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Scottecs Megazine 15 - Simone Albrigi 2022-07-13
In questo numero: dopo che l’economia mondiale è collassata, i ghiacci si sono sciolti e gli unici
sopravvissuti sono diventati… pirati! Tornano Gokor, Pelatoff, Mutande e Erripotter!
Shonen Ciao 3 - Simone Albrigi 2022-07-04
Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Piante in letargo, maghi che rompono la quarta
parete, concorsi di ballo, demoni bullizzati, una ragazza magica con uno scettro di una certa portata e sfide
per conquistare i bagni della scuola. Sei fumettistз, sei storie autoconclusive di Chiara Zuliani, Dado,
Eleonora Bruni, TheSparker, Ilaria Catalani e Daw, il tutto presentato da Sio!
Scottecs Megazine 6 - Albrigi Simone 2022-03-07
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. Sio non si ferma mai! Nel sesto attesissimo numero di
Scottecs Megazine ci sorprende con nuove rubriche e nuove storie e il ritorno di amatissimi personaggi
storici: Albero Saggio e The Vecchio. Ospite speciale Alessandra Alyah Patanè che disegna un capi tolo
specialissimo di Mega Manga Mango.
Scottecs Megazine 26 - Simone Albrigi 2022-09-18
I videogiochi! Mondi misteriosi che vengono creati per magia dai maghi magici dei videogiochi! In questo
numero di Scottecs Megazine, alcuni personaggi dei fumetti diranno delle cose che hanno a che fare con i
videogiochi. In più, una storia disegnata da Francesco Guarnaccia!
Shonen Ciao 6 - Simone Albrigi 2022-07-05
Shonen Ciao arriva al numero 6! 6 come 6 autorə e 6 storie megabellissime presentate da 6 Sio (ah no
scusate di Sio ne abbiamo uno solo lol).
Scottecs Megazine 24 - Simone Albrigi 2022-09-18
Scopriamo che connessione c’è tra il Dottor Culocane e il misterioso Dottor Canhattan in una storia piena di
colpi di scena, però tutti concentrati in una vignetta sola! Inoltre: la donna con i poteri di pesce, l’Uomo
Scottecs contro il Dottor Marosbio e una storia commovente di Fufos! E altre sette cose, almeno!
Scottecs Megazine 16: Missy Talia - Simone Albrigi 2022-07-27
Scottecs Megazine è la rivista trimestrale ideata e curata interamente da Sio. Una nuova supereroina sta
per nascere. In questo numero, la vita di una semplice ragazzina che vive in Sicilia, viene sconvolta… da
una PIZZA!
Scottecs Megazine 28 - Simone Albrigi 2022-10-06
Due amici (che non assomigliano per niente a Dado e Sio) decidono che da grandi vogliono fare i fumettisti.
Ma uno non sa scrivere e l’altro non sa disegnare.
Evviva! 4 - Simone Albrigi 2022-08-22
Evviva, è il quarto numero di Evviva! Con le strip di Sio, Dottor Pira, Daw e le ministorie di Mario Bolla!
Tutto in anticipo sulla pubblicazione online! Evviva!
Scottecs Megazine 10 - Simone Albrigi 2022-06-04
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. In questo nuovo numero del Megazine di Sio ritroviamo
il collega-amico Dado ai disegni su DRAGOR Z, i consigli cinematografici di Francesco Muzzopappa e
l’inserto di Carlo Maria Rogito, il poeta maledetto. Per la prima volta su queste pagine, fa la sua entrata
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trionfale Davide La Rosa che si alterna con Sio nella realizzazione di storia e disegni de Le cronache di
Marzia. Per le rubriche lo speciale Battute Brutte e le ricette di Mariangiongiangela, che ci insegnerà a
cucinare del buonissimo petroliio
Shonen Ciao 7 - Davide Caporali 2022-07-06
Shonen Ciao 7 di Ilaria Catalani, Daw, Dado, Chiara Zuliani, The Spa4rker ed Eleonora Bruni. Settimo
numero per Shonen Ciao, all’interno le storie speciali e megabelle di incredibili autorə: Ilaria Catalani,
Daw, Dado, Chiara Zuliani, The Spa4rker, ed Eleonora Bruni. Chiara Zulian, illustratrice e fumettista,
assieme a Sio e Dado ha creato le Mega Tree Majokko (Shockdom), delle quali ha curato il design. Dado,
nome d’arte di Davide Caporali, autore di Vita di Pai, Prima di Pai e Maschera Gialla (Shockdom), ha
disegnato diverse storie per Scottecs Megazine, di Sio, tra le quali Dragor Boh. Eleonora Bruni, co-autrice
della mini serie Space Opera scritta da Jacopo Paliaga(Panini Comics). Stefano Conte, aka The Sparker,
autore di Che vita di Mecha (Saldapress), ha disegnato alcune storie brevi su testi di Sio per Scottecs
Megazine (Shockdom). Ilaria Catalani, autrice di Hadez e inchiostratrice per Zannablù (Edizioni Dentiblù),
collabora con Red Whale e ha disegnato il volume 3 di Monster Allergy evolution, disegna per le serie
Rugrats e Saban’s Go Go Power Rangers (Boom!Studios) ed è una delle illustratrici ufficilai del due di
youtubers Me Contro Te (Mondadori). Daw, Davide Berardi, autore di Il misterioso papero del Giappone,
Sick Sick Sick e “A” come ignoranza, collabora con Sio e Dottor Pira alla rivista trimestrale Evviva!
Mega Tree Majokko - Simone Albrigi 2022-08-24
Baobabbuko, Bananoko e Sakurako sono tre amiche per la pelle… ma anche delle combattenti
superbravissime di wrestling! Vincono sempre tutti gli scudetti del wrestling, e nel tempo libero hanno i
poteri degli alberi. Ci sono anche tre simpatici animaletti: uno squalo, un cane e una mazza da baseball.
Scottecs Megazine 8 - Albrigi Simone 2022-03-07
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. Le serie concluse nel precedente numero lasciano
spazio a tante storie autoconclusive, Dado e Alyah offrono le loro matite a due racconti sceneggiati da Sio,
Muzzopappa ci parla dei film forse al cinema e il poeta maledetto Carlo Maria Rogito ci insegna delle cose.
All’interno, oltre a un sacco di fumetti di Sio, enigmistica, recensioni di videogiochi per chi non ha molto
tempo
Dragonero - Luca Enoch 2009
When the Stone Towers that control the Abominations start to crumble, wizard Alben recruits Myrva, a
Technocrat warrior, her brother Ian, a former soldier, his sidekick Gmor the ogre, and the priestess called
Ecuba to battle the rising evil.
Dragor Boh - Simone Albrigi 2022-06-06
Un numero speciale di Scottecs Megazine, dedicato a Dragor Boh, parodia di uno dei manga più famosi di
tutti i tempi! Disegnato da Dado e sceneggiato da Sio. La vita di Gokor, un alieno magico che vive in una
foresta, viene stravolta da una ragazza che gli rivela che esistono dei sassi molto belli. Li cercano, vivono
mille avventure e sconfiggono i cattivi in un torneo di forza.
Scottecs Megazine 22 - Simone Albrigi 2022-09-11
Un reality show in cui i protagonisti combattono… A colpi di tavole a fumetti! Chi vincerà? Non conoscete
nemmeno i partecipanti, quindi anche se ve lo dico cosa vi cambia? In più, mille altri fumetti di Sio,
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compreso uno in cui Culocane spiega lo spazio e la leggenda della carota magica!
Scottecs Megazine 5 - Albrigi Simone 2022-03-01
Continuano le avventure di Avventurland, Bellissimissimo e Super Cane Magic Zero. In questo numero il
magico ultimo capitolo di Power Chess, scritto da Sio e disegnato da Dado.
Scottecs Megazine 2 - Albrigi Simone 2022-02-10
La rivista curata interamente da Sio, che realizza la quasi totalità dei contenuti. Nel secondo numero: Mega
Manga Mango, Agenzia Patorfio e il Killer a 8 bit, L’Uomo Scottecs contro il treno, Stanza Cafè, la
concessione e altre storielle. Ospiti del secondo numero ancora lo scrittore Francesco Muzzopappa e le sue
fiabe brevi, Ginevra Lamberti e i suoi racconti, Dado ai disegni di Power Chess. Introduzione di Andrea H.
Sesta
Scottecs Megazine 21 - Simone Albrigi 2022-08-24
Scottecs Megazine è la rivista trimestrale ideata e curata interamente da Sio. In ogni numero ospiti speciali
con contributi favolosi, rubriche, fumetti, i furbuffi personaggi di Sio e tanto divertimento in 64 pagine
magiche! In questo numero: BANANE!
Scottecs Megazine 20 - Simone Albrigi 2022-08-24
Dragor Boh KART. Il gran finale della saga di Dragor Boh! Gokor, Leguma, Pelatoff e Mutande tornano dal
pianeta Silicon V42L31 per vivere un’ultima avventura insieme… Il malefico Grande Mago Pickle vuole far
sparire l’universo!
Scottecs Megazine 4 - Albrigi Simone 2022-02-28
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l'energia di Sio in 64 pagine.
Scottecs Megazine 19 - Simone Albrigi 2022-08-24
In questo numero: Il Re Giraffo, il musical a fumetti completamente originale! Un gioco da tavolo!
Approfondimenti sui mirtilli e, in esclusiva, “I 20 dell’inverno”, il nuovo libro di Giorgio Martino
Evviva che bello! Raccolta 2018 - Albrigi Simone 2022-02-02
Un libro grosso di fumetti piccoli, dopo il successo del primo volume, torna la raccolta di un anno di
coloratissime strip realizzate da Sio, quello di Scottecs Megazine. In questo volume più di trecento strisce a
fumetti pubblicate nel corso del 2018 sul web e mai raccolte prima su carta.
Shonen Ciao 1 - Davide Daw Berardi 2022-07-03
Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Tre autrici e tre autori, una storia autoconclusiva
di dieci pagine a testa. Con le storie magiche di Dado (Time Clash), Ilaria Catalani (Ostry), Daw (Shonen
Boom), ChiaraZuliani (Residence stravaganza), The Sparker (Damn!), Eleonora Bruni (Splash) e uno
speciale extra di Sio!
Evviva! 1 - Simone Albrigi 2022-08-21
Evviva, è arrivata Evviva! la nuova rivista trimestrale di Sio! Pienissima in ogni numero fumetti brevissimi,
di Sio, Dottor Pira e Daw.
Scottecs Megazine 7 - Albrigi Simone 2022-03-07
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. Scottecs Megazine arriva al numero 7! E siccome il 7 è
la misura massima di qualsiasi cosa, questo è l’ULTIMO numero… di questo numero! Troviamo la
conclusione di tutte le serie: Avvènturland, Mega Manga Mango, Bellissimissimo e Super Cane Magic
Adventures finiscono col botto! E, oltre alle consuete rubriche e alle ricette di Mariangiongiangela per
l’apocalisse, c’è una puntata di SuperSquorz con il Dott. Culocane e uno speciale approfondimento su tutte
le scienze, anche quelle strane tipo la “matematica”.
Scottecs Megazine 18 - Simone Albrigi 2022-08-08
In questo numero di Scottecs Megazine, troppa roba! Macchine di alieni! Superboy! Supergiorgio! L’uomo
cane! Il pesce magico! E l’esilarante manga di successo sulla frutta secca… My Hero Macadamia!
Shonen Ciao 5 - Simone Albrigi 2022-07-05
Shonen Ciao 5 di Dado, Ilaria Catalani, Daw, Chiara Zuliani, The Sparker, Eleonora Bruni e Sio. Quinta
mega uscita magica di Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Tre autrici e tre autori, una
storia autoconclusiva di dieci pagine a testa. Con le storie superbelle di Dado, Ilaria Catalani, Daw, Chiara
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Zuliani, The Sparker, Eleonora Bruni e uno speciale extra di Sio.
Evviva che bello! Raccolta 2019 - Albrigi Simone 2022-02-01
Un libro grosso di fumetti piccoli, dopo il successo dei primi due volumi torna Sio, autore del fortunatissimo
Scottecs Megazine, che ci stupisce con la raccolta di un anno di coloratissime strip, più di trecento strisce a
fumetti pubblicate nel corso del 2019 sul web e mai raccolte prima su carta.
Scottecs Megazine 14 - Simone Albrigi 2022-07-13
Un numero tutto dedicato all’eroe dei cartoni animati degli anni ’90: Bruco Gianluco e il suo Super Clan:
Hiroshi, Tanaka, Yukiko, Shizue, Sasuke e Sasuke (si chiamano uguale ma sono due)!
Captain Riley - Fernando Gamboa Gonzalez 2016-02-01
It's 1941, and Captain Alexander M. Riley and his crew of deep-sea treasure hunters believe they're setting
off on yet another adventure--to find a mysterious artifact off the coast of Morocco for an enigmatic
millionaire with questionable motives. Part-time smugglers, world travelers, and expats who have fought
causes both valiant and doomed, Riley and his crew soon find themselves in the crosshairs of a deal much
more dangerous than the one they bargained for. From Spain to Morocco to an Atlantic crossing that leads
to Washington, DC, Captain Riley must sail his ship, the Pingarrón, straight through the eye of a ruthless
squall and into a conspiracy that goes by the name Operation Apokalypse--a storm that only he and his crew
can navigate.
Scottecs Megazine 23 - Simone Albrigi 2022-09-18
Speciale doppio Scottecs Megazine! Bekajoo, Happo, Vermobaleno, Insalama e Barbuff… Sono tutti
Bòkemorp, i 151 mostri che popolano la regione di Idalja e che gli Bòkemorp Trainer allenano e fanno
combattere tra loro! Nelle due versioni Vinaccia e Bluzzurro, scopri lo stesso fumetto avventure di due di
questi allenatori… Con i testi completamente diversi? Collezionali entrambi!
Scottecs Megazine 22 - Simone Albrigi 2022-09-26
Nel mondo ci sono cose megabrutte, ma per fortuna anche megabelle, una di queste è Scottecs Megazine,
l’altra sono i Ciaovengers! Solo in Scottecs Megazine 27, in esclusiva per il pianeta terra, Irondog contro
Canos!
Scottecs Megazine 29 - Simone Albrigi 2022-10-07
Inizia un altro anno di fumetti megamagici e rubriche furbuffe firmati Sio, nel primo numero dell’anno che
guarda che coincidenza assurda esce proprio a gennaio: delle cose mai viste prima che non vi diciamo
perché non sopportiamo gli spoiler!
Evviva! 3 - Simone Albrigi 2022-08-22
Evviva! Siamo al numero 3 di Evviva! La rivista trimestrale con i fumetti in anteprima di Sio, che escono
prima qui che online! E ci sono anche Daw e Dottor Pira!
Scottecs Megazine 25 - Simone Albrigi 2022-09-18
Chi è davvero Young Cagnolino? Perché ha scritto delle canzoni di immenso successo e poi è sparito dalla
scena musicale? In questo numero di Scottecs Megazine scopriamo la sua storia. E anche delle altre cose,
ma sono misteriose e non ve le dico…
Scottecs Megazine 11 - Simone Albrigi 2022-06-05
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. Le strip più belle ideate dai lettori, Mariangiongiangela
e le sue deliziose ricette (questa volta a base di zanzare), Attack on Titanic, la nuova storia disegnata da
Dado e scritta da Sio e la storia grossa del Detective Patatorfio. Immancabili come sempre i consigli
cinematografici di Muzzopappa e il test per capire se hai la tenebra dentro del poeta maledetto Carlo Maria
Rogito.
Scottecs Megazine 9 - Simone Albrigi 2022-03-07
La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. In questo nuovo numero ritroviamo alcuni dei
personaggi storici di Sio, come L’Uomo Scottecs, impegnato a fronteggiare i pericolosissimi Donaltrump
giganti. Impariamo (forse) a cucinare con le ricette di Mariangiongiangela e scopriamo finalmente le origini
del Dottor Culocane. Inserto speciale da staccare: il gioco del Canoca!
Scottecs Megazine 12 - Simone Albrigi 2022-06-06
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Zurgo! Bonus: Mariangiongiangela e le sue ricette.
Scottecs Megazine 30 - Simone Albrigi 2022-10-08
Nuovo specialissimo numero di Scottecs Megazine, per festeggiare il traguardo del numero 300, perla
prima volta un numero interamente a colori! Ma tutto-tutto, non solo la copertina, proprio anche le pagine
dentro dove ci sono i fumetti e le rubriche!

La rivista trimestrale, interamente curata da Sio, il successo editoriale più importante degli ultimi anni.
Tutto lo spirito e tutta l’energia di Sio in 64 pagine. Protagonista, in questo numero, il viaggio. Con un
fumettone scritto durante il viaggio di Sio assieme a Lorro e Nik attraverso le isole Svalbard, l’Islanda e la
Groenlandia, seguiamo le gesta dei nostri eroi (?) in un diario (poco preciso) di auto-fiction di viaggio.
Inoltre: un fumetto sceneggiato da Sio e disegnato da Alyah (Greedy Flower, CTRL-Z) con Splof, Protz e
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