
Conl’episodio30
inedito!

Nata in casa Disney dallo stu-
dio Red Whale, Monster 
Allergy torna oggi grazie a 

Tunué nella sua veste definitiva, una 
Deluxe Edition che in due volumi 
cartonati di oltre 700 pagine ripro-
pone la serie nella sua interezza con 
una pioggia di materiale inedito, ma 
soprattutto l’episodio 30, il vero fi-
nale ufficiale della storia. Monster 
Allergy è pubblicata in tanti paesi e 
lingue diverse ed è anche un cartone 
animato andato in onda su più di 50 
network internazionali e trasmes-
so in Italia da Rai Gulp.

Centomo, Artibani, Barbucci, Canepa

Monster Allergy
Deluxe Edition

 Preparatevi all’evento
fumettistico dell’anno! 

tunué

DELUXE DELUXE
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Francesco Artibani (Roma, 1968) 
per Walt Disney Company Italia 
scrive innumerevoli storie su testa-
te come Topolino, PK e W.I.T.C.H., 
di cui è sceneggiatore e story-editor 
per tre anni, e crea la serie di fanta-
scienza Kylion, mentre per MCK 
scrive le avventure di Lupo Alber-
to e disegna le strisce de L’Omino 
Bufo. Dopo la creazione della Red 
Whale e di Monster Allergy, re-
alizza delle miniserie per Panini/
Marvel, tra cui X-Campus, e per 
la Francia crea le serie Le Maître 
Rouge, Jimmy Jones e Willy 
Wonder. Come sceneggiatore e 
story editor di cartoni animati lavo-
ra alle più importanti serie italia-
ne tra cui Lupo Alberto, Mostri e 
Pirati, Spike Team, Boo-Boom, Il 
generale e i fratellini d’Italia, Le 
straordinarie avventure di Jules 
Verne, Egyxos e tutte le stagioni di 
Winx Club.
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Katja Centomo (Aosta, 1971) dopo 
la creazione di Monster Allergy 
e del fumetto Lys, alla guida dello 
studio editoriale Red Whale, rea-
lizza contenuti editoriali di serie a 
fumetti, cartoni animati e narrati-
va ragazzi per aziende come Mon-
dadori, De Agostini, Disney, 
Giunti, Rainbow, Lux Vide, 
Musicartoon, Panini e Piem-
me. Come transmedia manager di 
Lynx Multimedia Factory realiz-
za la serie transmediale Cooking 
Time!, mentre come autrice di 
narrativa firma due libri Monda-
dori per la serie Le straordinarie 
avventure di Jules Verne. Il suo 
prossimo romanzo per ragazzi 
uscirà a novembre 2015 per Edizio-
ni EL (Einaudi).

A
le

ss
an
dro Barbu

cci
Alessandro Barbucci (Genova, 1973) 
dopo aver pubblicato su Topolino, 
PK e aver insegnato all’Accademia 
Disney, nel 2000 dà vita a due se-
rie che hanno segnato il fumetto di 
quel periodo: W.I.T.C.H., insieme 
a Elisabetta Gnone e Barbara Cane-
pa, e Sky Doll, pubblicata prima 
in Francia e poi in tutto il mon-
do, sempre con Canepa. Nel 2002 
crea l’universo grafico di Monster 
Allergy, in seguito, sempre per il 
mercato francese, la serie Chosp e 
realizza i disegni per Lord of Bur-
ger. Attualmente lavora alla serie 
di successo EKHO Mondo Spec-
chio, con Arleston alla sceneggia-
tura e Lebreton al colore.
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Barbara Canepa (Genova, 1969) 
nell’ambito della collaborazione 
con la Walt Disney Company, 
si impone come creatrice grafica, 
insieme a Barbucci, del successo 
mondiale W.I.T.C.H. Sempre in-
sieme ad Alessandro, nel ’97 crea la 
celebrata serie di fantascienza Sky 
Doll, pubblicata in tutto il mon-
do, e nel 2003 dà vita all’universo 
grafico di Monster Allergy. Nel 
2007 crea e dirige due collezioni 
in seno alle Edizioni Soleil/Grup-
po Delcourt: Venusdea e Meta-
morphose, e nel 2012, con Anna 
Merli, firma la serie End. Commis-
sario d’esposizioni per molteplici 
musei europei, oggi espone i suoi 
originali in varie gallerie e sta la-
vorando con Isabella Mazzanti alla 
graphic novel Mina Diaries.

Gli autori:



Qui sotto: la pagina di RaiGulp con il collegamento alla serie 
animata di Monster Allergy.

In alto: la pagina ufficiale di Barbara Canepa con l’annuncio 
della copertina inedita dell’episodio 30.

In basso: la pagina evento di Facebook relativa all’episodio 30.



Monster Allergy
Deluxe Edition Vol. I
ISBN 978-88-6790-159-3
Collana «Tipitondi n.25»
cartonato cm 17x24; pp. 800 a colori;
Euro 49,90
Contiene: descrizione della serie,
prefazione, schede dei personaggi,
episodi 1-15 e storie parallele.

Monster Allergy
Deluxe Edition Vol. II

ISBN 978-88-6790-160-9
Collana «Tipitondi n.26»

cartonato cm 17x24; pp. 768 a colori;
Euro 49,90

Contiene: altre info sulla serie,
schede altri personaggi,

episodi 16-30 e storie autoconclusive.

Ecco come si articola
la proposta:

Continua



Monster Allergy
Extra
ISBN 978-88-6790-162-3
Collana «Tipitondi n.29»
cartonato cm 17x24; pp. 160 a colori;
Euro 19,90
Contiene: domatori, rifugiatori,
manuale di bombo, astromostro,
angolo di, vita da,
sceneggiatura di Trillo.
Tiratura limitata
a 499 copie (per cofanetto)
+ ordini pervenuti entro il 28 settembre.

Monster Allergy
Episodio 30
ISBN 978-88-6790-163-0
Collana «Tipitondi n.27»
spillato cm 17x24; pp. 32 a colori;
Euro 5,00

Aspettando Monster Allergy
ISBN 978-88-6790-169-2

spillato cm 17x24; pp. 16 a colori;
Euro 1,00

Monster Allergy
Poster del gioco

Euro 1,00

Monster Allergy
Cofanetto
ISBN 978-88-6790-161-6
Collana «Tipitondi n.28»
cartonato cm 17x24; pp. 1728 a colori;
Euro 125,00
Contiene: tutti i prodotti elencati sopra + cartolina esclusiva
Tiratura limitata a 499 copie.



30.000
copie

al mese

Serie venduta
in tutto il mondo,

dal Brasile alle Filippine,
dalla Francia agli

Emirati Arabi

Il cartone animato di Monster Allergy
è trasmesso su Rai Gulp dal lunedì

al venerdì alle 8:00 e alle 15:25
e la domenica alle 21:55.


