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NEW X-MEN  
COLLECTION VOL. 1:
E COME EXTINZIONE
Cartonato, 160 pp., € 15,00

a luglio 
in fumetteria,

in libreria
e su paninicomics.it www.paninicomics.it

LA NUOVA EDIZIONE CRONOLOGICA  
DEL CAPOLAVORO MARVEL 

DI GRANT MORRISON!

NEW X-MEN  
COLLECTION VOL. 2:
IMPERIALE
Cartonato, 248 pp., € 20,00
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Benvenuti sull’Anteprima di luglio.

Se i fumetti presentati su questo numero componessero la rosa di una 
squadra di calcio, potremmo dire di avere una panchina lunghissima, fatta 
di giovani talenti e di rodati campioni, e affronteremmo il campionato con 
la sicurezza di chi può disporre di tanti giocatori di qualità.

Si va dalle nuove storie di Teresa Radice e Stefano Turconi a Leo Ortolani, da 
Sio a Mirka Andolfo, dai manga di nuova generazione ai classici di Tezuka, 
dai super eroi alle proposte più adulte delle varie scuole fumettistiche.

Per molti appassionati sarà un tuffo al cuore poter scoprire, spulciando 
tra le presentazioni, che stiamo per poter leggere, rileggere o completare 
la lettura di Sandman, il capolavoro di Neil Gaiman: una pietra miliare 
del fumetto internazionale che è diventata l’emblema stesso di un certo 
tipo di narrativa disegnata. Un’opera che però, per varie vicissitudini, è 
risultata nel corso degli anni di difficile reperibilità, costringendo i lettori 
più volenterosi a una vera e propria caccia al tesoro per recuperare tutta 
la saga. L’edizione cronologica di Panini Comics, disponibile anche in un 
cofanetto completo, finalmente vi semplificherà la vita.

Chi ha più o meno la mia età probabilmente avrà scoperto Sandman sulla 
rivista Horror della Comic Art, o successivamente su Il Corvo Presenta della 
Magic Press. Oggi le testate antologiche ci sembrano un residuato di un 
tempo lontano, come le videocassette e i walkman, ma per molti anni 
sono state la maniera ideale per proporre fumetti anche eterogenei a un 
pubblico più vasto, avido di nuove letture e disposto a spendere il proprio 
tempo per conoscere realtà differenti.

Tra le collane antologiche e quelle che presentavano vari comprimari, un 
posto speciale nelle biblioteche degli appassionati era riservato a Devil & 
Hulk, uniti a lungo in una testata che ha proposto negli anni quanto di 
meglio si potesse chiedere al fumetto di super eroi. Oggi i due personaggi 
continuano il loro percorso separati anche nelle edizioni italiane, ma la 
qualità delle storie è rimasta alta. The Immortal Hulk di Al Ewing, Joe 
Bennett e altri disegnatori e Daredevil di Chip Zdarsky e Marco Checchetto 
sono entrambe candidate come miglior serie ai premi Eisner, che si 
assegnano questo mese negli USA. Se non avete mai letto questi due titoli, 
vi consiglio di recuperarli questa estate. Per restare in tema, tra i fumetti che 
contendono loro la vittoria finale nella stessa categoria, The Dreaming di 
Simon Spurrier e Bilquis Evely, nuove avventure ambientate nell’universo 
di Sandman. Il primo volume italiano è già disponibile.

Vi lascio alla scoperta di Anteprima. Buona lettura!
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DIAVOLI, MOSTRI
E TERRE DEL SOGNO

» di Leonello Di Fava



Cover

3

Qualche mese fa i giornali italiani hanno dato grande spa-
zio a Leiji Matsumoto, il visionario mangaka giapponese, 
per ragioni poco allegre: volato a Torino per un evento in 
suo onore, l’81enne maestro si era sentito male e aveva 
dovuto testare la sanità pubblica italiana in prima persona. 
Oggi Matsumoto sta meglio e possiamo tornare a parlarne 
per ragioni letterarie, perché 
il suo personaggio più famo-
so torna in libreria in Italia 
con un’opera inedita: Capitan 
Harlock - Memorie dell’Arca-
dia. Il progetto nasce da una 
collaborazione tra l’etichetta 
giapponese Akita Shoten e 
l’editore francese Kana, che 
già ha pubblicato molte ope-
re di Matsumoto e di Capitan 
Harlock in particolare. Il mae-
stro nipponico in questo caso 
ha seguito la storia ma ha la-
sciato i disegni a Jérôme Al-
quié, classe 1975, abbastanza 
giovane per essersi formato 
negli anni Ottanta, quando i 
ragazzi europei si costruivano 
un nuovo immaginario basato 
proprio sui lavori di Matsu-
moto (usciti in Giappone nel 
decennio precedente) e altri 
capolavori come Saint Seiya, 
i Cavalieri dello Zodiaco. Il 
risultato di questa contamina-
zione culturale è un Capitan 
Harlock in versione BD, volu-
mi di grande formato, ricchi di 
dettagli e colore, che esaltano 
le intuizioni visionarie e poe-
tiche che Matsumoto conden-
sava nei suoi manga in bianco 
e nero. Quello del pirata dello 
spazio ha dimostrato di essere 
un universo in espansione che 
trascende il tempo e i forma-
ti, capace di generare anime, 
lungometraggi animati, live 
action e molto altro. In questa 
nuova avventura Harlock, va-
gabondo dell’infinito destina-
to alla sconfitta inevitabile per 
chi insegue un’utopia, deve 
affrontare una flotta aliena 

determinata a conquistare la Terra, ma anche una razza 
primitiva che la abitava prima degli umani e si sta risve-
gliando mentre un’ondata di gelo minaccia l’intero pianeta. 
Il primo volume di Memorie dell’Arcadia - La gelida mor-
sa dell’oblio (56 pagine, 14 euro) esce a luglio per Planet 
Manga.
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Il risultato di questa contaminazione culturale è un Capitan Harlock  
in versione BD, volumi di grande formato, ricchi di dettagli e colore,  

che esaltano le intuizioni visionarie e poetiche di Matsumoto

IL RITORNO DI CAPITAN HARLOCK

» di Stefano Feltri

PLANET MANGA
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ITALIA

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
(PANINI DISNEY)
Con la loro trasposizione disneyana del 
famoso romanzo di Jane Austen, Teresa 
Radice e Stefano Turconi ci portano 
nell’Ottocento inglese per una storia di 
Paperi e grandi sentimenti…

ITALIA

LA TERRA, IL CIELO, I CORVI
(BAO PUBLISHING)
Tre uomini, un russo, un tedesco e un 
italiano, in fuga da una prigione russa 
alla fine della Seconda guerra mondiale. 
Una storia interamente all’acquerello, 
una vera prova d’artista per Stefano 
Turconi, a supporto dei testi magistrali 
di sua moglie, Teresa Radice.

USA

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 1
(PANINI DC)
Jeff Lemire e Andrea Sorrentino si 
riuniscono per un horror psicologico 
in cui niente è come sembra! Nessuno 
è mai stato in grado di psicanalizzare 
Joker. Il dottor Ben Arnell è però 
convinto di riuscire a svelare cosa si 
nasconda nella sua insondabile mente 
malata…

USA

DC ABSOLUTE: 
THE NEW FRONTIER
(PANINI DC)
Il capolavoro di Darwyn Cooke ritorna 
in una nuova edizione estesa con 
annotazioni, sequenze alternative, una 
vasta galleria di sketch, pinup e molto 
altro ancora! Un epico viaggio dalla 
fine della Goden Age agli esordi della 
leggendaria Justice League America!

Questo mese 
su Anteprima

USA

SANDMAN LIBRARY - EDIZIONE DEFINITIVA CON COFANETTO
(PANINI DC)

Il leggendario fumetto scritto da Neil Gaiman ritorna in uno splendido 
cofanetto contenente la serie completa! In questa edizione speciale, ricca 
di contenuti extra, troverete non solo i dieci volumi che compongono la 
serie originale di Sandman, ma anche il visionario prequel Ouverture, la 
storia Cacciatori di sogni in due versioni e la raccolta di storie brevi Notti 
eterne! Siete pronti a viaggiare nelle Terre del Sogno?

CONSIGLIATO

IMMAGINI NON DEFINITIVE



Scanner

USA

SPIDER-MAN LOVES MARY JANE: 
AMORE VERO
(MARVEL ITALIA)
Una nuova collana di volumi Marvel 
per il pubblico Young Adult! Tutte 
le sfumature di Mary Jane, uno dei 
personaggi femminili più amati 
dell’Universo Marvel, alle superiori!

USA

DOCTOR WHO VOL. 1
IL DODICESIMO DOTTORE. 
BOOM SONICO!
(EDITORIALE COSMO)
Direttamente dall’omonima serie 
TV, la continuazione delle storie del 
Dodicesimo Dottore! Parigi, Francia, 
durante il regno di Re Luigi XIV: il 
Dottore si ritroverà ad affrontare un 
oscuro terrore alla scoperta di un'entità 
d’ombra che indossa il Cardinale 
Richelieu come un’uniforme…

USA

GUARDIANI DELLA GALASSIA 1
(MARVEL ITALIA)
Un nuovo inizio! Nuovi autori! Stessi 
Guardiani? Quasi…! Dallo scrittore 
di Immortal Hulk e dal disegnatore di 
Friendly Neighborhood Spider-Man! 
E la prima minaccia da affrontare si 
preannuncia… divina!

USA

STRANGER THINGS
SOFFIANDO SUL FUOCO
GRAPHIC NOVEL
(SALANI)
Un evento attesissimo dalle decine di 
milioni di fan di Stranger Things! Dopo 
essere fuggiti dal laboratorio Hawkins, 
due ex esperimenti del dottor Brenner 
cercano di vivere una vita normale…

IMMAGINI NON DEFINITIVE

GIAPPONE

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 1
(EDIZIONI STAR COMICS)
Tra i corridoi dell’Istituto Shuchiin 
avviene l’incontro tra Kaguya 
Shinomiya e Miyuki Shirogane, 
rispettivamente vicepresidente e 
presidente del consiglio studentesco. 
In linea teorica i due sono attratti l’uno 
dall’altra, ma... è già passato metà anno 
e ancora non è successo nulla! 

FRANCIA E RESTO DEL MONDO

TOLKIEN
RISCHIARARE LE TENEBRE
(RENOIR COMICS)
Prima di diventare un importante 
professore di Oxford, molto prima di 
scrivere Lo Hobbit e Il Signore degli 
Anelli, J.R.R. Tolkien era un giovane 
studioso di filologia inglese, che si era 
arruolato volontario per combattere in 
Francia nella Prima Guerra Mondiale.

GIAPPONE

DORORO E HYAKKIMARU
LA LEGGENDA 1
(PLANET MANGA)
Il remake della serie creata dal “dio del 
manga” Osamu Tezuka. La leggenda 
di Hyakkimaru e dello scaltro Dororo 
rivive nel nuovo adattamento di Satoshi 
Shiki (L’attacco dei giganti — Before the 
Fall).

5

FRANCIA E RESTO DEL MONDO

SAPIENS
LA NASCITA DELL’UMANITÀ
GRAPHIC NOVEL
(BOMPIANI)
Sapiens, il saggio di storia più letto al 
mondo, diventa ora un coloratissimo 
graphic novel, illustrato da due artisti 
esperti di divulgazione per immagini. 
Le belle tavole di Daniel Casanave e 
David Vandermeulen esaltano sia gli 
aspetti divulgativi sia il tono umoristico 
di questo nuovo classico.
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ANTEPRIMA A SETTEMBRE 2020

PRESENTA:

ANTEPRIMA 349 CON
ONE PIECE  

STAMPEDE LIMITED
(BLU-RAY + 5 SPECIAL CARD)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  
E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 12,99

ANTEPRIMA 349 CON
DAIKENGO IL GUARDIANO 

DELLO SPAZIO
 (SERIE COMPLETA IN DVD)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  
E POTRAI ACQUISTARE LA SERIE

A SOLI € 19,99

ANTEPRIMA 349 CON
FIREWORKS  

LIMTED EDITION
(BLU-RAY+BOOKLET)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  
E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 9,99

ANTEPRIMA 349 CON
BAD BOYS FOR LIFE

(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  

E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 8,99

ANTEPRIMA 349 CON
SONIC IL FILM 

(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  

E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 8,99

ANTEPRIMA 349 CON
THE BLUES BROTHERS

(BLU-RAY–DVD– 
BOOKLET–MAGNETE)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  
E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 13,99

ANTEPRIMA 349 CON

PET SEMATARY  
GRAPHIC EDITION

(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A 

 € 1,00 E POTRAI 
ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 8,99

INCLUDE 
5 DVD!
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Fumetti Italia
#LOGOSEDIZIONI 174
001 EDIZIONI 174
1000VOLTEMEGLIO PUBLISHING 174
ALESSANDRO EDITORE 171
ALLAGALLA 174
AMICI DEL FUMETTO 175
ANAFI 175
ASTORINA 155
AUREA EDITORIALE 175
BALDINI & CASTOLDI 175
BAO PUBLISHING 168
CANICOLA 175
CARTOON CLUB 175
COMICOUT 175
CUT UP EDIZIONI 161
DYNIT MANGA 176
EDITORIALE COSMO 170
EDIZIONI IF 176
EDIZIONI STAR COMICS 139
EF EDIZIONI 176
EXCALIBUR / SBAM! 176
FELTRINELLI COMICS 176
FLASHBOOK EDIZIONI 177
FUMETTI DI CANE 177
GALLERIA LIBRERIA DELL’ARCO 177

GARZANTI 177
GIUNTI EDITORE 152
J-POP / EDIZIONI BD 177
LATERZA 178
LEVIATHAN LABS 178
LO SCARABEO 160
MAGIC PRESS EDIZIONI 178
MARIO CARDINALI EDITORE 179
NICOLA PESCE EDITORE 179
NONA ARTE 171
OSCAR INK MONDADORI 179
PANINI COMICS 8
Q PRESS 179
RENOIR COMICS 156
RW GOEN 179
SALANI 179
SALDAPRESS 172
SERGIO BONELLI EDITORE 162
SHOCKDOM 180
TASCHEN 180
TEA 180
TUNUÉ 173
VALLARDI 180
WEIRD BOOK 161

CONSIGLIATO CONSIGLIATO

THE OLD GUARD VOL. 1: FUOCO D’APERTURA
(PANINI COMICS)
Da Greg Rucka (Lazarus) e Leandro Fernandez (The 
Discipline), il volume che raccoglie l’acclamata 
miniserie divenuta un film con Charlize Theron e 
Luca Marinelli in onda su Netflix.

BATMAN DANNATO
(PANINI DC)
Joker è morto! Non è chiaro se l’abbia ucciso Batman 
o una qualche forza oscura di Gotham City… 
Chi meglio di John Constantine per venirne a capo?
Il fumetto DC più discusso dello scorso anno 
finalmente in volume.
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C
ome potrete immaginare sfogliando questa Anteprima, non è facile 
scegliere su cosa focalizzare questo pezzo. Dopo l’arrivo di Disney 
nel 2013, la mole di nuovi titoli USA e Italia per Panini Comics e ora 

l’ingresso di DC, ci sono così tante chicche e gioielli in giro che un lettore 
avido come me ha proprio l’imbarazzo della scelta.
Una delle proposte che più aspetto di questo mese è il volume Hush di 
Batman. So che è una storia leggendaria, ne sono stato l’editore in tedesco 
e in portoghese, ma non sono mai riuscito a leggerla in inglese o in 
italiano. So che è un pezzo “clou” della continuity batmaniana (che spiega 
come mai sia ancora vivo un personaggio che ho visto morire “live” 
qualche decennio fa), e finalmente la potrò 
assaporare nella versione Panini a breve. E i 
disegni di Jim Lee, al top, mi terranno 
compagnia.
A settembre peraltro avremo anche il primo 
Batman Day gestito da Panini, una giornata 
tutta dedicata al Cavaliere Oscuro, con tante 
sorprese sul punto vendita per i nostri lettori, 
tra cui uno speciale volume “introduttivo” a 
un prezzo speciale, per far entrare nel mito di 
Batman fan nuovi o di rientro.
Aspetto con ansia anche il cofanetto di 
Sandman, con i 14 volumi brossurati del 
capolavoro di Neil Gaiman. Sono storie che ho 
letto in inglese qualche decennio fa, uno ogni 
mese, come si confaceva alle collane Vertigo 
dell’epoca. Ricordo ancora il numero 1, e 
questo strano e nuovo ritmo narrativo, 
riflessivo e sognante. Sarà la prima rilettura da 
allora. Sono cambiato io, è cambiato il mondo, 
ma sono certo che Sandman sarà rimasto lo 
stesso, o sarà forse ancora più attuale, con la 
sua visione trasognante e profonda della 
realtà.
In ambito Marvel, siamo decisamente sul 
contemporaneo, con l’arrivo di Empyre, il più 
recente crossover della Casa delle Idee (così 
recente che al 30 giugno, data di questo pezzo, 
ho letto solo uno dei prologhi). La storia 
riprende sia la lotta atavica tra i Kree e gli 
Skrull, sia la vicenda dei Cotati, le creature-
pianta che conoscemmo bene ai tempi del 
matrimonio tra Scarlet e Visione. Sto parlando 
quindi di un’epopea che affonda le radici 
(ehm) nella storia antica Marvel, dai primi 
numeri degli Avengers fino alla recente 
vicenda di Hulkling e Wiccan dei Giovani 
Vendicatori. E nonostante queste premesse, 
Al Ewing e Dan Slott riescono a rendere tutto 
fluido, e a gettarci nel mezzo di una guerra 
cosmica con pathos e immediatezza. Provate 
a leggere i due prologhi, dentro ai mensili 
Avengers e Fantastic Four, e non resterete 
delusi.
Per finire, due consigli Panini Comics, entrambi 
da Image. Little Bird, candidato agli Eisner, è 
una storia distopica magnificamente scritta e 
disegnata rispettivamente da Darcy Van 
Poelgeest e Ian Bertram. The Old Guard invece 

è l’opera di Greg Rucka e Leandro Fernandez alla quale Netflix ha dedicato 
un film da poco uscito: una storia di mercenari immortali che da secoli 
combattono le guerre della Terra, e i cui segreti non possono essere 
rivelati… senza che la tragedia sia in agguato. Come sempre cerchiamo 
di pubblicare il meglio della produzione Image (non abbiamo solo questi 
due titoli in questo catalogo, vedi anche Elizabeth Dumn, American Jesus 
2, East of West 9) e sono decisamente contento del risultato!
Come sempre queste sono solo poche suggestioni, vi lascio alle prossime 
pagine per scoprire tutto il resto, compresi manga, Disney e magazine.
Buona lettura!

Panini Comics
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È il supereroe più conosciuto e amato al mondo. Lo abbiamo visto 
in innumerevoli versioni, dalla televisione al cinema ai videogiochi 
ai fumetti... è Batman! E ora il crociato di Gotham City torna con un 
volume speciale per il Batman Day 2020! Una selezione di grandi storie 
capaci di accontentare il lettore esperto e quello che si volesse avvicinare 
per la prima volta al mondo del più grande detective del mondo!

Autori: AA.VV.

Settembre • 17x26, C.,  
96 pp., col. • Euro 9,90

BATMAN DAY 2020

NELLE MIGLIORI 

FUMETTERIE DURANTE  

IL BATMAN DAY TROVERAI 

ANCHE L'ALBO E  

IL GADGET OMAGGIO!
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Autori: Peter J. Tomasi, Doug Mahnke, José Luís

17 settembre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 
Variant cover Batman Day • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1014/1015

Autori: Tom King, John Romita Jr., Klaus Janson, Mikel Janín

10 settembre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #81/82

• Batman è tornato e si prepara a portare la battaglia 
in casa di Bane… per lo scontro finale!
• Ma quali assi nella manica ha il signore di Gotham?  
E l’Uomo Pipistrello saprà contrastarli?
• La terzultima parte della saga che ha lanciato la nuova 
serie del Cavaliere Oscuro!
• Disegni d’eccezione di John Romita Jr. e Mikel Janín!

BATMAN 7

• Continua la storia sul folle piano di Mr. Freeze volto a 
risvegliare da un lungo coma la moglie Nora!
• Preparatevi all’avvento di Mr. & Mrs. Freeze, una 
coppia di criminali più letale che mai!
• Inoltre, l’Anno del Criminale stende la longa manus 
anche sul mondo di Batman!
• Una nuova emozionante parte del ciclo targato Peter 
Tomasi e Doug Mahnke!

BATMAN 8
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Autori: Brian M. Bendis, John Romita Jr.

8 ottobre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics #22/23

• La Casata dei Kent! Il primo capitolo di una nuova 
super-saga!
• Metropolis è sotto shock, dopo una delle più grandi 
battaglie della storia di Superman…
• Tocca all’Uomo d’Acciaio e a Conner Kent decidere 
le prossime mosse!
• Ospite d’onore: la nuova Young Justice!

SUPERMAN 9

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis, Kevin Maguire

17 settembre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman #21/22

• La verità: il gran finale!
• Un sogno di pace è sul punto di trasformarsi in un 
incubo!
• Superman contro Mogul, di fronte alle più grandi 
potenze della galassia!
• Nelle mani dell’Uomo d’Acciaio c’è il destino dei 
Pianeti Uniti!

SUPERMAN 8
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BATMAN/SUPERMAN 4
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Autori: Joshua Williamson,  
David Marquez, Dennis Hallum, 

Freddie E. Williams II

17 settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman (2019) 
#5, The Infected: Scarab (2020) #1

• I Secret Six stanno per diffondere la loro infezione nell’Universo DC, 
e solo la potenza combinata di Batman e Superman può fermarli…
• …ma se falliranno, la Terra diverrà il seme di un nuovo Multiverso 
Oscuro!
• L’esplosivo finale che porta direttamente a L'Anno del Criminale: Inferno 
sulla Terra!
• Inoltre, una storia dedicata a Scarab, il Blue Beetle malvagio!

TM
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 2020 DC Com
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• Gli eventi dell’Anno del Criminale portano tragedia e dolore nel 
mondo di Wonder Woman!
• In possesso della spada Ammazzadei, Cheetah si rivela un’avversaria 
troppo forte per la Principessa delle Amazzoni!
• Senza bracciali e senza lazo, Diana potrebbe non avere speranze.
• La fine sembra vicina, in un mondo in cui l’amore non ha più valore!

Autori: G. Willow Wilson,  
Tom Derenick, Lee Garbett,  

Jesus Merino

24 settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) 
#78/79

WONDER WOMAN 4
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Autori: Scott Snyder,  
Francis Manapul, Jorge Jimenez

17 Settembre • 17x26, S., 
 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) 
#36/37

• Lex Luthor potente come non mai!
• Un importante cambio di fronte che potrebbe condizionare le sorti 
della guerra!
• Gli eroi della Giustizia sul loro ultimo campo di battaglia!
• Ci avviciniamo al gran finale della grande saga di Scott Snyder!
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 2020 DC Com
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• Central City è il freddo dominio di Re Cold!
• La Forza della Velocità è fuori controllo!
• La famiglia Flash deve reimparare a correre, e per farlo cercherà un 
aiuto insospettabile!
• Penultimo capitolo de Il regno dei Nemici, di Joshua Williamson e 
Christian Duce!

PANINI DIRECT

Autori: Joshua Williamson,  
Christian Duce

Ottobre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #84/85

FLASH 5
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PANINI DIRECT

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Ottobre • 17x26, S.,  
24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season Two 
(2020) #2

• Dopo le avventure galattiche dei primi numeri, Lanterna Verde viene 
mandato sul pianeta che più lo mette in difficoltà: il suo!
• Esiliato sulla “noiosa” Terra, Hal Jordan sta per imparare che quando 
si fa parte del Corpo delle Lanterne Verdi non si deve mai abbassare 
la guardia…
• Un brillante ribaltamento della filosofia della serie impreziosito da 
tavole spettacolari!
• Un nuovo episodio della “seconda stagione” di uno dei rilanci 
fumettistici più emozionanti degli ultimi anni!
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 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT



Anteprima » Panini Comics

17

• Aquaman e Mera si incontrano per la prima volta dallo scontro 
avvenuto ad Atlantide!
• Nel frattempo, Aqualad e gli Antichi Dei riescono a mettere a tacere 
le accuse di omicidio…
• …il vero colpevole viene svelato!
• In tutto ciò, Black Manta compie la sua mossa…

PANINI DIRECT

Autori: Kelly Sue DeConnick,  
Robson Rocha, Eduardo Pansica, 

Jesús Merino

Settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Aquaman (2016) #53/54

AQUAMAN 4
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HARLEY QUINN 4
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PANINI DIRECT

Autori: Sam Humphries, Sami Basri

Settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #59/60

• Dopo una notte agitata, Harley Quinn si risveglia con le fattezze di 
un orribile insetto!
• E come se non bastasse, dovrà vedersela anche con un’invasione aliena!
• Che diavolo le sta succedendo? È solo un brutto sogno, oppure…
• …è solo l’inizio delle fatiche che dovrà affrontare?

TM
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 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.
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DC CROSSOVER 4

Autori: Brian M. Bendis, Alex Maleev

17 settembre • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Event Leviathan (2019) #5/6

• Il più grande giallo dell’Universo DC giunge al termine: 
chi è Leviathan? E come ha fatto a smantellare tutte le 
agenzie di spionaggio del mondo?
• I più grandi detective della DC Comics si uniscono per 
contrastare la sua minaccia!
• Tutto verrà rivelato nell’ultimo, imperdibile capitolo!
• Dalla pluripremiata coppia di star Brian M. Bendis e 
Alex Maleev!

EVENTO LEVIATHAN 3

DC CROSSOVER 3

Autori: Brian M. Bendis, Alex Maleev

20 agosto • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Event Leviathan (2019) #3/4

• Un nuovo imperdibile capitolo per l’evento spionistico 
che ha cambiato l’Universo DC!
• Chi è Leviathan, colui che ha improvvisamente 
smantellato tutte le agenzie d’intelligence del mondo? 
• Batman avrà bisogno di Superman per mettere 
insieme i pezzi e risolvere il rompicapo prima che sia 
troppo tardi…
• Dalla pluripremiata coppia di star Brian M. Bendis e 
Alex Maleev!

EVENTO LEVIATHAN 2
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DOOMSDAY CLOCK 11
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PANINI DIRECT

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Doomsday Clock #11

• Tutto è pronto per lo scontro finale tra Superman e il Dottor 
Manhattan!
• Ma chi sta complottando contro di loro e perché?
• Penultimo capitolo del crossover tra i personaggi di Watchmen e gli 
eroi dell’Universo DC!
• Una gemma firmata da Geoff Johns e Gary Frank!
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• La morte della famiglia ha inizio con il grande ritorno di Joker… in una 
versione più inquietante che mai!
• Gli attacchi del Principe Pagliaccio del Crimine metteranno a dura prova 
Batman e i suoi alleati…
• …ma sarà solo l’inizio, perché presto dovranno affrontare l’impossibile!
• Inoltre, due storie disegnate da Jock con Harley Quinn e il Pinguino!

DC BEST SELLER 5

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, 
James Tynion IV, Jock, A.A.V.V.

8 ottobre • 16x21, B.,  
96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #0, 13/15

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 5
TM
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JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 1:  
IL SETTORE FANTASMA
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PANINI DIRECT 
DC COMICS SPECIAL

Autori: Joshua Williamson,  
Stjepan Sejic,  

Carmine Di Giandomenico,  
Philippe Briones

Ottobre • 17x26, B.,  
136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Justice League Odyssey 
#1/5

• L’intero universo è stato sconvolto, e tocca a un insolito gruppo di eroi 
salvare il Settore Fantasma.
• Cyborg, Starfire, Azrael e la Lanterna Verde Jessica Cruz in 
un’incredibile avventura spaziale!
• Inoltre, un quinto membro decisamente inatteso… Darkseid?!
• Una nuova firmata da Joshua Williamson e Stjepan Sejic, con la 
partecipazione di Carmine Di Giandomenico!
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• Anche Catwoman viene coinvolta nell’Anno del Criminale!
• Quale sarà il dono che le è stato promesso da Lex Luthor?
• Per Selina Kyle è difficile rinunciare alle vecchie abitudini, ma quale 
sarà la reazione della diabolica Raina Creel?
• Il gran finale del ciclo di storie firmato da Joëlle Jones!

SOLO PER FUMETTERIE 
DC COMICS SPECIAL

Autori: Joëlle Jones,  
Fernando Blanco, Geraldo Borges, 

Aneke, AA.VV.

Settembre • 17x26, B.,  
152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Catwoman (2018) #16/21

CATWOMAN VOL. 3: AMICA O NEMICA?

TM & ©
 2020 DC Com

ics. All Rights Reserved.
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NIGHTWING VOL. 9: RITORNO DI FIAMMA
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PANINI DIRECT 
DC COMICS SPECIAL

Autori: Dan Jurgens, Scott Lobdell, 
Chris Mooneyham, Travis Moore, 

AA.VV.

Settembre • 17x26, B.,  
144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Nightwing (2016) #57/62

• Le avventure di Nightwing a Blüdhaven raccontate dal veterano Dan 
Jurgens!
• Dick Grayson, che ora si fa chiamare Ric, è pronto a costruirsi una 
nuova vita lontano da Batman!
• Nuovi comprimari e nuovi eroi si preparano a scendere in pista!
• Intanto, un avversario misterioso vuole radere al suolo Blüdhaven!
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• Due potenti esseri danno la caccia a Lex Luthor per i peccati che 
commetterà!
• Il più grande dilemma etico di sempre su scala galattica!
• Questo è un lavoro per i… Superman!
• Una saga completa targata Rinascita e scritta dal grande Dan Jurgens!

DC REBIRTH COLLECTION

Autori: Dan Jurgens, Tyler Kirkham, 
Patrick Zircher, Stephen Segovia

Settembre • 17x26, C., 
 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Action Comics 
(1938) #967/972

ACTION COMICS VOL. 3: GLI UOMINI D’ACCIAIO
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IL GRANDE LIBRO DI BATMAN E ROBIN
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DC ANTHOLOGY

Autori: AA.VV.

Settembre • 18,3x27,7, C.,  
376 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Detective Comics (1937) 
#38, 571, 677, 796, 826, Batman (1940) 

#65, 105, 213, 408, 427, 456,  
Batman Adventures (1992) #31,  

All Star Batman and Robin the Boy 
Wonder (2005) #9, Batman: Battle for 
the Cowl (2009) #3, Batman and Robin 

(2009) #1, Batman Inc. (2012) #8

• La storia del tandem di eroi più famoso di tutti i tempi!
• In 16 avventure, tutto quello che c’è da sapere sulle diverse incarnazioni 
del Dinamico Duo!
• Batman e Robin secondo firme eccezionali come Bob Kane, Bill Finger, 
Frank Miller, Jim Lee, Grant Morrison e Frank Quitely!
• Un’antologia imperdibile, ricca di contenuti speciali e articoli di 
approfondimento!
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BATMAN: HUSH

TM
 & ©

 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.

• Un volume imperdibile che raccoglie per intero la leggendaria saga 
firmata da Jeph Loeb e Jim Lee!
• Batman affronta una delle sue più iconiche nemesi moderne: il 
misterioso Hush.
• Nelle strade di Gotham City, intanto, si affrontano gli amici e i nemici 
di sempre dell’Uomo Pipistrello!
• Il caso più difficile e pericoloso mai affrontato dal Cavaliere Oscuro!

DC COMICS LIBRARY

Autori: Jeph Loeb, Jim Lee

Ottobre • 17x26, C.,  
320 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Batman (1940) #608/619, 
Absolute Batman: Hush



DARK NIGHTS: METAL
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DC COMICS LIBRARY

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo

Settembre • 17x26, C.,  
208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Dark Nights: Metal #1/6

• Una terribile malvagità si nasconde oltre i limiti del multiverso 
conosciuto…
• Mentre Batman è intrappolato in una dimensione oscura, versioni 
distorte e perverse del Cavaliere Oscuro attaccano il mondo… e toccherà 
alla Justice League unirsi per fermarle!
• La saga che ha portato all’attenzione del pubblico il Batman che Ride!
• Il primo grande evento DC firmato da Scott Snyder e Greg Capullo!
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• Nuove, crepuscolari avventure per il personaggio creato da Neil 
Gaiman, nella serie più infernale del nuovo Universo di Sandman!
• Lucifer si è finalmente liberato dalla sua prigionia, ma il ritorno sulla 
Terra non sarà indolore…
• …dato che una schiera angelica annuncia il disappunto delle volte 
celesti per il suo comportamento!
• Il Principe degli Inferi dovrà viaggiare per svariati mondi dei morti per 
evitare una nuova guerra tra inferno e paradiso!

PANINI DIRECT 
SANDMAN UNIVERSE COLLECTION

Autori: Dan Watters,  
Max Fiumara, Sebastian Fiumara, 

Kelley Jones

Settembre • 17x26, B.,  
176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Lucifer (2018) #7/13

LUCIFER VOL. 2: LA DIVINA TRAGEDIA
TM
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SANDMAN LIBRARY 
EDIZIONE DEFINITIVA CON COFANETTO
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SANDMAN LIBRARY 
EDIZIONE DEFINITIVA CON COFANETTO

Autori: Neil Gaiman, Charles Vess, 
J.H. Williams III, P. Craig Russell, 

AA.VV.

Ottobre • Contiene  
14 brossurati della Sandman 

Library • Euro 250,00

Il leggendario fumetto scritto da Neil Gaiman ritorna in uno splendido 
cofanetto contenente la serie completa! In questa edizione speciale, 
ricca di contenuti extra, troverete non solo i dieci volumi che compongono 
la serie originale di Sandman, ma anche il visionario prequel Ouverture, la 
storia Cacciatori di sogni in due versioni e la raccolta di storie brevi Notti 
eterne! Siete pronti a viaggiare nelle Terre del Sogno?
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SANDMAN LIBRARY

Autori: Neil Gaiman, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, Chris Bachalo, A.A.V.V.

Ottobre • 17x26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sandman (1988) #9/16

• Il secondo arco narrativo del leggendario fumetto di 
Neil Gaiman!
• Durante la prigionia di Morfeo, alcuni sogni sono 
fuggiti dal loro reame… ma sarà possibile ora 
rintracciarli?
• Che cos’è un vortice di sogni? E quali danni può 
causare al mondo della veglia?
• Ma soprattutto: cosa accadrebbe se un gruppo di serial 
killer si riunisse per una convention?

SANDMAN LIBRARY VOL. 2:  
CASA DI BAMBOLA

SANDMAN LIBRARY

Autori: Neil Gaiman, Sam Kieth, Mike Dringenberg, Malcolm Jones III

Ottobre • 17x26, B., 240 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sandman (1988) #1/8

• Le origini del mito: Neil Gaiman ci presenta la prima 
avventura dedicata a Sandman, il Re dei Sogni!
• Chi ha catturato Sogno degli Eterni? E chi lo aiuterà 
a liberarsi dalla sua prigionia?
• Una nuova edizione ricca di contenuti extra per un 
fumetto che ha fatto la storia dei comics!
• La lettura ideale per prepararsi alla serie TV Netflix in 
lavorazione!

SANDMAN LIBRARY VOL. 1: 
PRELUDI E NOTTURNI
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• Nessuno è mai stato in grado di psicanalizzare Joker!
• Il dottor Ben Arnell è però convinto di riuscire a svelare cosa si nasconde 
nella sua insondabile mente malata…
• Del resto, in nessun modo Joker potrebbe superare le barriere che lui 
ha costruito attorno a sé, o entrare in casa sua di notte… giusto?
• Jeff Lemire e Andrea Sorrentino si riuniscono per un horror psico-
logico in cui niente è come sembra!

PANINI DIRECT 
DC BLACK LABEL

Autori: Jeff Lemire,  
Andrea Sorrentino

Settembre • 21,6x27,6, B., 
 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #1

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 1
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BATMAN: DANNATO
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DC BLACK LABEL  
COMPLETE COLLECTION

Autori: Brian Azzarello, Lee Bermejo

Settembre • 21.3x27.7,  
C. con sovraccoperta,  176 pp., 

col. • Euro 23,00

Contiene: Batman: Damned (2019) #1/3

• Joker è morto! Non è chiaro se l’abbia ucciso Batman o una qualche 
forza oscura di Gotham City…
• Il problema è che l’Uomo Pipistrello non se lo ricorda, e più scava in 
questo caso labirintico e più inizia a dubitare di ogni cosa! 
• Chi meglio di John Constantine per venirne a capo?
• Il fumetto DC più discusso dello scorso anno finalmente in volume!

TM
 & ©

 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.
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RONIN

TM
 & ©

 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.

• La più rivoluzionaria delle opere di Frank Miller ritorna nell’edizione 
definitiva!
• Un samurai morì con disonore nel XIII Secolo, ma ora, nel XXI, avrà 
una seconda occasione!
• Ora è un Ronin, un samurai senza padrone!
• Fra manga, fumetto europeo e i comics più esplosivi, una pietra miliare 
dell’autore di Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro!

DC BLACK LABEL LIBRARY

Autori: Frank Miller

Settembre • 17x26, C.,  
336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Ronin (1983) #1/6
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• Il capolavoro di Darwyn Cooke ritorna in una nuova edizione estesa 
con annotazioni, sequenze alternative, una vasta galleria di sketch, pin-
up e molto altro ancora!
• Negli anni ‘50, la paranoia della Guerra Fredda mette fuori legge i gi-
ustizieri. Batman, Superman e Wonder Woman continuano a lottare 
per la verità e la giustizia…
• …ma con il mondo che precipita verso un futuro incerto, è necessario 
l’avvento di una nuova generazione di eroi!
• Un epico viaggio dalla fine della Goden Age agli esordi della leg-
gendaria Justice League America!

PANINI DIRECT 
DC ABSOLUTE

Autore: Darwyn Cooke

Gennaio 2021 • 20,5x31,  
C. con slipcase, 528 pp.,  

col. • Euro 60,00

Contiene: DC: The New Frontier #1/6, 
Justice League: The New Frontier 

Special #1, Solo #5

DC ABSOLUTE: THE NEW FRONTIER

TM
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 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.
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TM & © 2020 DC Comics. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT 
DC COMICS COLLECTION

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis, 
Jim Lee, Ryan Sook, AA.VV.

Settembre • 17x26, C.,  
144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Superman #14/15, 
Supergirl #33, Legion of Super-

Heroes: Millennium #1/2.

• Il grande rilancio della Legione dei Super-Eroi per mano di Brian M. 
Bendis inizia con questo volume speciale!
• Nel presente, Jon Kent, figlio di Superman, riceve un’offerta 
impossibile da rifiutare!
• Una misteriosa donna attraversa tutti i futuri dell’Universo DC, fino ad 
arrivare alla porta della Legione!
• Una carrellata di artisti eccezionali per questo prologo imperdibile!

PANINI DIRECT
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• Direttamente dal XXXI Secolo… la Legione dei Super-Eroi!
• Tre giovani fan di Superboy tornano indietro nel tempo per conoscere 
il proprio idolo e farlo diventare un membro speciale del gruppo.
• La Legione nasce come uno dei tanti comprimari sulle pagine di 
Adventure Comics, ma il successo di pubblico è tale che una leggenda 
ha inizio!
• Una nuova perla della Silver Age, uno dei periodi più creativi della 
storia della DC Comics!

PANINI DIRECT 
DC CLASSIC SILVER AGE

Autori: Edmond Hamilton, Jerry 
Siegel, John Forte, Curt Swan, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17x26,  
C. con sovraccoperta, 328 pp., 

col. • Euro 28,00

Contiene: Adventure Comics (1938) 
#247, #267, #282, #290, #293, 

#300/310, Action Comics (1938) #267, 
#276, #287, #289, Superboy (1949) #86, 

#89, #98, Superman (1939) #147

DC CLASSIC: LA LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 1

TM
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 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.
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DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION

Autori: Alan Moore, Dave Gibbons, 
Curt Swan

Gennaio 2021 • 25,5x35,5, C.,  
128 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Superman #423,  
Action Comics #583, DC Comics 

Presents #85, Superman Annual #11

• In un unico volume in formato gigante, le storie di Superman firmate 
dal grande Alan Moore!
• Il leggendario Curt Swan disegna l’avventura definitiva dell’Uomo 
d’Acciaio: Cosa è successo all’Uomo del Domani?
• Il disegnatore di Watchmen Dave Gibbons affianca Moore per 
l’indimenticabile scontro con Mongul in Per l’uomo che aveva tutto!
• Alcune delle più belle avventure di sempre dedicate all’Azzurrone, 
firmate dal più grande sceneggiatore vivente!

TM
 & ©

 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.



Anteprima » Panini Comics

41

• Il suo nome è Wally West, è l’uomo più veloce della Terra… e ha una 
pesante eredità!
• Diventato Flash in seguito alla morte di Barry Allen, Wally dovrà 
cercare di liberarsi del fantasma del suo predecessore… letteralmente!
• In una raccolta straordinaria, le storie di Mark Waid che hanno reso il 
Velocista Scarlatto un beniamino dei lettori DC!
• L’edizione definitiva di un ciclo amatissimo!

DC OMNIBUS

Autori: Mark Waid, Greg LaRocque, 
Mike Wieringo, AA.VV.

Gennaio 2021 • 18,3x27,7,  
C. con sovraccoperta,  

928 pp., col. • Euro 85,00

Contiene: Flash #62/85, Flash 
Annual #4/6, Green Lantern #30/31, 
40, Flash 50th Special #1, Justice 

League Quaterly #10

DC OMNIBUS: FLASH DI MARK WAID VOL. 1

TM
 & ©

 2020 DC Com
ics. All Rights Reserved.



Tic Toc! 
e l’ora della verita!

‘ ‘

Tutte le bugie di  Mr. Vertigo!
DAL 29 LUGLIO

Solo su !
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COMPLETA LA COLLEZIONE! 

TOPOLINO 3382
+ RACCOGLITORE FRANCOBOLLI  

+ 1 FRANCOBOLLO 
16 SETTEMBRE

14x18,5, B.,160 pp., col. Euro 6,50

TOPOLINO 3383 
CON 2 FRANCOBOLLI

Autori: AA. VV.

23 SETTEMBRE
14x18,5, B., 160 pp.,  

col. Euro 5,00

TOPOLINO 3384 
CON 2 FRANCOBOLLI

Autori: AA. VV.

30 SETTEMBRE
14x18,5, B., 160 pp.,  

col. Euro 5,00

TOPOLINO 3385 
CON 2 FRANCOBOLLI

Autori: AA. VV.

7 OTTOBRE
14x18,5, B., 160 pp.,  

col. Euro 5,00

PAPERINO 484 
CON 1 FRANCOBOLLO

Autori: AA. VV.

30 SETTEMBRE
14x19,5, B., 192 pp.,  

col. Euro 4,50 

COLLEZIONE 8 
FRANCOBOLLI IN 

METALLO DEDICATI 
A PAPERINO E 

REALIZZATI DAL 
MAESTRO GIORGIO 

CAVAZZANO TOPOLINO 3382
16 SETTEMBRE
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3381
09 SETTEMBRE
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3383
23 SETTEMBRE
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3380
02 SETTEMBRE
13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,00

PROSSIME USCITE:

TOPOLINO 3384
30 SETTEMBRE
13,9x18,6, B., 160 pp.,  
col. · € 3,00



Tic Toc! 
e l’ora della verita!

‘ ‘

Tutte le bugie di  Mr. Vertigo!
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A grande richiesta, con una cover tutta nuova, la ristampa di Dracula di Bram Topker, 
il primo dei tre, ormai famosissimi, omaggi alla letteratura gotica firmati dal duo 
Enna-Celoni, con un grande cast topolinesco e un ricco extra di “dietro le quinte”. 
Al colore, Mirka Andolfo. 

DRACULA  
(PRIMA RISTAMPA)

DISNEY LIMITED EDITION N.9
Autori: Bruno Enna, Fabio Celoni, 

Mirka Andolfo

SETTEMBRE • 20,5x31,5, C., 
80 pp., col. • Euro 14,90

44
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DRACULA (PRIMA RISTAMPA)

NUOVA 
COVER

DELLA STESSA  
COLLANA E AUTORI:

LO STRANO CASO DEL  
DOTTOR RATKYLL E MISTER HYDE  

(PRIMA RISTAMPA)
DISNEY LIMITED EDITION N. 1

Autori: Bruno Enna, Fabio Celoni, Mirka Andolfo

20,5x31,5, C., 80 pp., col. • Euro 10,90

DUCKENSTEIN
DISNEY LIMITED EDITION N. 12

Autori: Bruno Enna, Fabio Celoni, Mirka Andolfo

20,5x31,5, C., 80 pp., col. • Euro 9,90
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Prima ristampa, con una cover inedita, per il thriller futuristico della “nuova era” di 
Pikappa, scritto da Alessandro Sisti e disegnato da Claudio Sciarrone: tematiche e 
atmosfere cyberpunk, tra macchine volanti e replicanti ribelli, con contenuti extra 
degli autori.

PK DROIDI (PRIMA RISTAMPA)
DISNEY LIMITED EDITION N. 25

Autori: Alessandro Sisti, Claudio Sciarrone

SETTEMBRE • 20,5x31,5, C.,  
128 pp., col. • Euro 16,90

COVER 
INEDITA



Con la loro trasposizione disneyana del famoso romanzo di Jane Austen, Teresa 
Radice e Stefano Turconi ci portano nell’Ottocento inglese per una storia di Paperi 
e grandi sentimenti…

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
DISNEY DELUXE N. 27

Autori: Stefano Turconi, Teresa Radice

SETTEMBRE • 20,5x31,5, C., 
120 pp., col. • Euro 15,90

46
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• Questo mese si celebra la 150° uscita in edicola del Disney Big, il mensile con oltre 
quattrocento tavole a fumetti. Con copertina speciale, impreziosita da una trancia 
oro sul logo, e un primo blocco di storie a tema “anniversari”.
• Come ogni mese, continuano i quattro temi che hanno guidato la selezione delle 
storie.
• A firma Panaro e Amendola, la bella Pippo & Gancio e l’eventissimo storico apre il 
volume. 

DISNEY BIG 150

DISNEY BIG N. 150
Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 12,5x18,5, B., 
416 pp., col •Euro 6,00

EDIZIONE 
SPECIALE



DOUBLE DUCK VOL. 5

Una nuova riproposta delle avventure di Paperino nella sua identità di agente segreto: 
da Chi ha incastrato DoubleDuck di Turconi-Radice a Il convitato di gesso di Vitaliano-
Mazzarello, misteri, intrighi e inseguimenti all’ultimo respiro!

DOUBLE DUCK VOL. 5
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION N. 34

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 17x23,9, B., 
244 pp., col. • Euro 8,90

48
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ZIO PAPERONE 27

PAPERINO 484

Apre il volume l’inedita Zio Paperone e l’assistente 
paperovocale, in cui lo zione trova un suo modo 
tutto particolare per dispensare consigli… non 
gratuiti! A fargli compagnia tra le pagine anche 
Zio Paperone e le turbe distruttive, Zio Paperone e 
il tesoro arcobaleno e tante altre divertenti storie.   

• Continua la tradizione di aprire il volume con una 
storia inedita di produzione italiana. Questa volta 
si tratta di Paperino in: ritardi su ritardi, scritta da 
Pietro Zemelo e disegnata da Carlo Limido.

• Nel volume c’è anche Zio Paperone e l’indagine 
Foxan, bella avventura firmata dal Maestro Romano 
Scarpa, edita per la prima volta nel gennaio 1980.

• Disponibile anche con in allegato 1 francobollo 
in metallo dedicato a Paperino!

PAPERINO N. 484

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,50

ZIO PAPERONE N. 27

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO 484
CON 1 FRANCOBOLLO

Autori: AA.VV.

30 SETTEMBRE • 14x19,5,  
B., 192 pp., col. • Euro 4,50
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IL MANUALE DELLE GIOVANI
MARMOTTE 6

IL MANUALE DELLE GIOVANI
MARMOTTE 5

• Nel sesto albo de Il manuale delle Giovani 
Marmotte, un superclassico come Paperino allievo 
supermarmotta, sceneggiatura di Abramo e 
Giampaolo Barosso e disegni di Pier Lorenzo De 
Vita.

• Un’altra chicca scritta da Carl Barks come Le 
Giovani Marmotte e l’infido lago fosco, ancora una 
volta per le matite dell’Uomo dei Paperi olandese, 
Daan Jippes.

• Inoltre, tante storie inedite in Italia!

• Per il quinto volume de Il manuale delle Giovani 
Marmotte, Le GM e l’impronta del passato, scritta da 
François Corteggiani e disegnata da Sergio Cabella.

• Una rarità come Le Giovani Marmotte e la Foresta 
Nera in pericolo, da una sceneggiatura di Carl Barks 
per le matite di Daan Jippes.

• Le GM e la missione Australia, parole di Bruno Sarda 
e matite di Alessandro Gottardo.

• E ancora, sei storie inedite in Italia!

IL MANUALE DELLE 
GIOVANI MARMOTTE N. 5 

Autori: AA.VV.

AGOSTO • 14,5x19,5, B.,  
144 pp., col. • Euro 4,90

IL MANUALE DELLE  
GIOVANI MARMOTTE N. 6

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 14,5x19,5, B.,  
144 pp., col. • Euro 4,90
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PAPERINIK APPGRADE 46

BEST OF PAPEROPOLI – KLONDIKE

Apre l’inedita Paperinik e la notte degli inganni, del 
duo Valentini-Franzò. Fra le riproposte, Paperinik 
e l’isola dei mostri, scritta e disegnata da Marco 
Gervasio. Per finire, Creature dagli abissi, una grande 
puntata di PK firmata da Tito Faraci e Fabio Celoni.

• Prima di diventare il milionario che tutti 
conosciamo, Zio Paperone è stato un avventuriero 
nelle selvagge terre del Klondike: qui un volume 
che ripercorre proprio quei tempi…

• Scoprite come è stato guadagnato il primo 
milione, nell’omonima storia scritta da Fausto 
Vitaliano e disegnata da Marco Mazzarello. Un 
vero tuffo nel passato per scoprire un mondo che 
ormai non esiste più.

PAPERINIK APPGRADE N. 46

Autori: AA.VV.

OTTOBRE • 13,7x19,5, B.,
 192 pp., col. • Euro 3,90

BEST OF PAPEROPOLI - KLONDIKE
DISNEY COMPILATION N. 17

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 13,7x19,5, B.,  
288 pp., col. • Euro 5,90
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XXX

• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il 
suo grande avversario Macchia Nera!

• Un classico contemporaneo scritto da Fausto 
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino 
sull'isola inaccessibile.

• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono: 
Topolino e i furti improvvisati.

• Una storia del Maestro Sergio Asteriti, per i testi di 
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia Nera 
in la sfida finale.

• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!

• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico 
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga 
e il "servizio" imprevedibile.

• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto, 
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.

• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco 
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXX

XXXXX
XXX

Autori: AA. VV.

GIUGNO 2017 • 14x18,6, B.,  
240 pp., col. • Euro 3,50

XXX

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2017 • 17,7x25,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,90
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SCUOLISSIMA

GRANDI CLASSICI 57

• Volume tutto a tema “scuola”, per accompagnare 
i giovani lettori al rientro tra i banchi.

• Torna in edicola e fumetteria la bella Paperino 
paperotto e la scuola con la “Q”, lunga avventura 
firmata dal maestro Bruno Enna.

• Paperone diventa insegnante in Zio Paperone 
e le lezioni da miliardario, scritta da Nino Russo e 
disegnata da Alessia Martusciello.

• E in più, in allegato omaggio una fantastica penna 
multifunzione!

• Topolino e il giornalismo di campagna, disegnata 
dal grande Carpi

• Tante storie superstar a tema preistorico, fra cui 
Paperino e la carica dei dinosauri di Carl Barks. 

• Le prime avventure di Newton Pitagorico

• La spettacolare Paperino e la gara dei grattacieli, 
scritta dal creatore di Superman, Jerry Siegel, per i 
disegni di Guido Scala. 

SCUOLISSIMA
DISNEYSSIMO N. 98

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 14x18, 6, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,90

GRANDI CLASSICI N. 57

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 14,5x19,5, B.,  
240 pp., col. • Euro 4,90
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TOPOLINO & MOTORI

IO, TOPOLINO

• Un volume agile, dedicato a Topolino e al mondo 
dei motori, venduto in abbinamento a un favoloso 
Topo gadget: LA MOTO DI TOPOTRON!

• Tra le storie presenti, anche Pippo autostoppista 
galattico, disegnata da Danilo Barozzi.

• Quando si parla di motori, non può mancare 
all’appello la mitica Gipippa, qui presente in Indiana 
Pipps e la difficile “revisione”.

• Disney Hero 92 è tutto dedicato a uno strepitoso 
Topolino, visto qui in compagnia di amici e parenti.

• È firmata da Diego Fasano e Sergio Asteriti la bella 
Topolino e il bastone che ritorna.

• Un Topolino intrepido, nelle sue migliori vesti di 
investigatore, è quello immaginato da Francesco 
Artibani e Katja Centomo in Topolino e il segreto di 
Monte Sinistro.

IO, TOPOLINO
DISNEY HERO N. 92

Autori: AA.VV.

OTTOBRE • 14x18.6, B., 
192 pp., col. •Euro 4,50

TOPOLINO & MOTORI
DISNEY MIX N. 7

Autori: AA.VV.

SETTEMBRE • 14x18,6, B.,  

96 pp., col. • Euro 8,90
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PANINI DIRECT

Autori: Alex Ross, Jim Krueger, 
Well-Bee

Settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marvels X #4

• David è ostaggio del cacciatore più letale al mondo!
• Come fuggire da qualcuno in grado di sconfiggere Capitan America?
• Spider-Man alla ricerca dell’ultimo ragazzo sulla Terra, per salvare 
l’intera umanità!
• Alex Ross, Jim Krueger e Well-Bee proseguono il racconto che porta 
alla Trilogia X!

PANINI DIRECT
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• Franklin Richards vuole recuperare i propri poteri ed è pronto a tutto 
per riuscirci… anche ad allearsi con il nemico n. 1 dei FQ!
• Ma qual è il vero piano del Dottor Destino?
• X-Men e Fantastici Quattro seppelliranno l’ascia di guerra per 
combatterlo?
• In allegato, un omaggio top-secret!

MARVEL MINISERIE 234

Autori: Chip Zdarsky, Terry Dodson

10 settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men/Fantastic Four 
(2020) #4

X-MEN/FANTASTICI QUATTRO 4

PANINI DIRECT
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• I Kree… gli Skrull… la Terra: tutto sta per cambiare!
• Per millenni, le due razze aliene sono state in guerra tra loro. Ma che 
succederà ora che si sono alleate per attaccare la Terra?
• Il ritorno della famiglia Warner… la famiglia disfunzionale di Skrull 
infiltrati!
• Il prologo al nuovo, sconvolgente evento Marvel: Empyre!

MARVEL MINISERIE 235

Autori: Robbie Thompson,  
Mattia De Iulis, Javier Rodriguez

24 settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Road to Empyre (2020) #1

LA STRADA VERSO EMPYRE



AVENGERS 23
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AVENGERS 127

Autori: Al Ewing, Pepe Larraz

10 settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00 

Contiene: Empyre: Avengers (2020) #0

• Empyre, l’evento più sconvolgente dell’anno, inizia qui! 
• Tony Stark si sveglia da uno strano sogno, mentre un vecchio alleato 
manda una richiesta di soccorso agli Avengers.
• Il Messia Celestiale è tornato… ma gli Eroi più potenti della Terra 
saranno pronti ad ascoltare il suo messaggio?
• In allegato, un omaggio top-secret!

VARIANT

VARIANT SQUARE ENIX  
MARVEL’S AVENGERS 

Euro 3,00
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• Lady Sif corre in aiuto di Beta Ray Bill per affrontare… Thor?!
• Il Tonante è ora l’araldo di Galactus, e non tutti i suoi sudditi sono 
d’accordo con questa scelta…
• La battaglia per salvare l’universo dall’Inverno Nero è alle porte!
• La nuova serie Marvel più amata dalla critica!

THOR 257

Autori: Donny Cates, Nic Klein

10 settembre • 17x26, S., 
 24 pp., col. • Euro 3,00 

Contiene: Thor (2020) #4

THOR 4

VARIANT

VARIANT SQUARE ENIX  
MARVEL’S AVENGERS 

Euro 3,00



IRON MAN 2020 5

Anteprima » Panini Comics

60

IRON MAN 87

Autori: Dan Slott, Christos Gage, 
Pete Woods

10 settembre • 17x26, S.,  
24 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #4

• Il destino di Mark Uno finalmente rivelato!
• Lo scontro finale tra lui e Iron Man 2020, alias Arno Stark, sembra 
essere segnato…
• …così come la battaglia tra umani e robot in piena rivolta.
• Ma è sconsigliabile dare tutto per scontato…

VARIANT

VARIANT SQUARE ENIX  
MARVEL’S AVENGERS 

Euro 3,00
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• Nuovo appuntamento con Tutti muoiono giovani, il più recente arco 
narrativo firmato dal premiato scrittore Ta-Nehisi Coates!
• Continua la missione sotto copertura di Capitan America!
• Finalmente la verità sull’omicidio del Generale Thaddeus 
“Thunderbolt” Ross!
• Inoltre, il piano di Selene e dell’Elite al Potere si arricchisce di nuovi 
dettagli…

CAPITAN AMERICA 126

Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn

10 settembre • 17x26, S.,  
24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #21

CAPITAN AMERICA 22

VARIANT

VARIANT SQUARE ENIX  
MARVEL’S AVENGERS 

Euro 3,00
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SOLO PER FUMETTERIE 
HULK & I DIFENSORI 68

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00 

Contiene: Immortal Hulk (2018) 
#29/30

• La prima bomba gamma creò una creatura spaventosa con una forza 
straordinaria, e le autorità le diedero un nome che tutto il mondo 
conosce… 
• …ma quel nome apparteneva già a qualcun altro! 
• Ora l’Hulk che fu è tornato per reclamare il suo appellativo!
• Una battaglia apocalittica precederà lo scontro tra Hulk e Xemnu!

VARIANT

VARIANT SQUARE ENIX  
MARVEL’S AVENGERS 

Euro 5,00
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• Captain Marvel aveva 24 ore per uccidere cinque tra gli Eroi più 
potenti della Terra, e ora è a un passo dal fallimento!
• Certo, Carol aveva un piano per volgere la situazione a proprio favore…
• …ma ora che il tempo è agli sgoccioli, le probabilità di riuscita 
sembrano ridursi a zero! 
• L’esplosiva conclusione di L’ultima degli Avengers!

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett 

24 settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) 
#15/16

CAPTAIN MARVEL 16

VARIANT

VARIANT SQUARE ENIX  
MARVEL’S AVENGERS 

Euro 5,00



FANTASTICI QUATTRO 22
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FANTASTICI QUATTRO 407

Autori: Dan Slott, Sean Izaakse,  
R.B. Silva

10 settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Empyre #0: 
Fantastic Four (2020)

• È finalmente l’ora del nuovo, grande evento di casa Marvel: Empyre! 
Un episodio cruciale per il futuro dei Fantastici Quattro! 
• Il Quartetto assiste al capitolo finale della Guerra Kree/Skrull!
• Le sorti del conflitto produrranno un cambiamento radicale nel gruppo! 
• Inoltre, l’esordio di un nuovo Antico dell’Universo!
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• L’ultima battaglia di Doctor Strange!
• In un futuro che sembra aver dimenticato la magia, quale ruolo potrà 
mai avere lo Stregone Supremo?
• Uno Stephen Strange debole, anziano e disilluso intraprende un 
viaggio disperato in un mondo che gli appare sempre più alieno…
• …nella speranza che una fine ormai imminente significhi anche un 
nuovo inizio!

Autori: Leah Williams, Filipe Andrade

24 settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Doctor Strange: The End 
(2020) #1

SAVAGE AVENGERS 12
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• Un nuovo inizio! Nuovi autori! Stessi Guardiani? Quasi…! 
• Dallo scrittore di Immortal Hulk e dal disegnatore di Friendly 
Neighborhood Spider-Man! 
• La nuova collana dei Guardiani della Galassia arriva finalmente in 
Italia! 
• E la prima minaccia da affrontare si preannuncia… divina! 

PANINI DIRECT 
GUARDIANI DELLA GALASSIA 87

Autori: Al Ewing, Juann Cabal 

Settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy 
(2020) #1

GUARDIANI DELLA GALASSIA 1

PANINI DIRECT



X-MEN 8
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GLI INCREDIBILI X-MEN 369

Autori: Jonathan Hickman,  
Ramón K. Pérez

10 settembre • 17x26, S.,  
40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size X-Men: 
Magneto (2020) #1

• Jonathan Hickman punta i riflettori sull’ambasciatore krakoano più 
discusso e temuto: Magneto!
• Una storia che getterà una luce completamente diversa sul Signore 
del Magnetismo!
• Quali sono i veri piani di colui che una volta era la più grande nemesi 
degli X-Men?
• In allegato, un omaggio top-secret!
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• Una spia è approdata su Krakoa, si chiama Calabrone ed è così 
minuscolo da non essere stato notato da nessuno… o quasi!
• Attenzione alle ultime e perfide manovre degli Homines Verendi! 
• Non che Emma Frost sia meno perfida nelle sue reazioni!
• Ma la tensione è altissima: lei risorgerà?!

SOLO PER FUMETTERIE 
I NUOVISSIMI X-MEN 84

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli

Settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders #9

MARAUDERS 6



X-FORCE 6
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Benjamin Percy,  
Joshua Cassara

8 ottobre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #9

• Con una formazione allo sbando, la nuova X-Force sarà in grado di 
affrontare una nuova minaccia proveniente dall’America Latina?
• Intanto, su Krakoa viene inaugurato il primo bar e inizia la festa…
• …con accoppiate inedite, tante chiacchiere e qualche rissa di troppo!
• Inoltre: Sage inizia a sospettare che qualcosa non quadri…
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• I New Mutants sono tornati dallo spazio Shi’ar, ma per alcuni di loro 
non c’è tregua!
• L’apparizione di un nuovo, potentissimo mutante trascina il gruppo in 
Carnelia, uno dei pochi stati ostili a Krakoa!
• Un episodio disturbante e visionario illustrato da Flaviano!
• Inoltre, il ritorno del Fronte di Liberazione Mutanti!

SOLO PER FUMETTERIE 
NEW MUTANTS 6

Autori: Ed Brisson, Flaviano 

Settembre • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #9

NEW MUTANTS 6
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SPIDER-MAN 754

Autori: Jed MacKay, Peter David, Greg Land, Zé Carlos

10 settembre • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Spider-Verse (2019) #6, Symbiote Spider-Man:  
Alien Reality (2019) #1

• Comincia qui la miniserie del Simbionte Spider-Man 
firmata da Peter David e Greg Land! 
• Una storia mai narrata di Peter Parker del periodo 
del costume alieno! 
• Last but not least, il gran finale di Spider-Verse, con uno 
scontro finale a dir poco folle! 
• In allegato, un omaggio top-secret!

AMAZING SPIDER-MAN 45

• Seconda parte di Realtà aliena, la nuova storia in 
cinque parti del Simbionte Spider-Man! 
• Peter Parker viene scaraventato in un altro mondo, 
dove lo Stregone Supremo non è affatto il Dottor 
Strange! 
• Il Tessiragnatele si adatta sempre a ogni realtà, ma 
questa… potrebbe essere troppo anche per lui! 
• E intanto il costume alieno comincia a fare di testa 
sua…

AMAZING SPIDER-MAN 46

SPIDER-MAN 755

Autori: Peter David, Greg Land

24 settembre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: Alien Reality (2019) #2/3
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• Siamo al penultimo appuntamento con Venom Island, e le cose si fanno 
sempre più tragiche per Eddie Brock! 
• Disegni dell’artista di Ultimate Spider-Man e testi dello scrittore di 
Thanos vince! 
• In appendice, continua con il secondo episodio la serie regolare 
dedicata a Scream! 
• Chi è davvero la madre di Andi? E, soprattutto, chi sta recitando 
Beowulf? 

VENOM 43

Autori: Donny Cates, Mark Bagley, 
Clay Mcleod Chapman, Chris 

Mooneyham, AA.VV. 

10 settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #24, Scream: 
The Curse of Carnage (2020) #2

VENOM 26



DAREDEVIL 16
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DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 109

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés

8 ottobre • 17x26, S.,  
24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #16

• Il grande ritorno di Daredevil! Mentre Matt Murdock rafforza la sua 
intesa con Elektra, Wilson Fisk pensa di riallacciare i contatti con i suoi 
ex alleati…
• …ma il Diavolo fa le pentole, non i coperchi!
• L’alleanza tra famiglia Libris e Testa di Martello inizia a vacillare!
• Quali sono i loschi piani della famiglia Stromwyn?
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• Riprendono le avventure del protagonista di Spider-Man: Un nuovo 
universo!
• Spider-Man può finalmente stringere fra le sue braccia la sorellina 
appena nata! 
• Tutto va per il meglio anche a livello scolastico, finché non torna… 
Goblin! 
• Inoltre, qualcuno scopre il segreto di Miles Morales! 

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Saladin Ahmed, Javier Garron, 
Ray-Anthony Height, Zé Carlos, AA.VV.

Settembre • 17x26, S.,  
48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales:  
Spider-Man (2019) #14/15

MILES MORALES: SPIDER-MAN 10
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MARVEL INTEGRALE

Autore: Todd McFarlane

24 settembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 

Contiene: Spider-Man (1990) #1/4

• Il fumetto che nel 1990 vendette più di due milioni 
di copie! 
• Inizia l’avventura solitaria di Todd McFarlane sulla 
serie creata appositamente per lui: Spider-Man!
• In una saga diventata un classico, Lizard è scatenato, 
e dalle fogne di New York arriva un’ondata di 
distruzione…
• Spider-Man deve ricorrere a ogni mezzo per capire 
cosa stia succedendo al suo avversario… ma la risposta 
potrebbe sconvolgerlo!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN 
DI TODD McFARLANE 10

• Terrore nello spazio per gli X-Men di Chris Claremont!
• Inizia qui l’imperdibile saga della Covata!
• Grandi cambiamenti per Carol Danvers nella mitica 
avventura intitolata Stella binaria!
• Il maestro Dave Cockrum cede la matita al suo 
successore: il grande Paul Smith!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 21

MARVEL INTEGRALE 

Autori: Chris Claremont, Dave Cockrum, Paul Smith

10 settembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men #162/165
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• Gwen Stacy di Terra-65 è tornata con il nome di… Ghost-Spider! 
• E non è l’unica novità per lei: si è infatti iscritta all’università e sta per 
vivere una nuova serie di avventure!
• D’altronde, il campus è su Terra-616, e uno dei suoi insegnanti è… 
Peter Parker! 
• Ma se Gwen Stacy è all’E.S.U., quanto potrà essere lontano il professor 
Miles Warren? 

Autori: Seanan McGuire,  
Takeshi Miyazawa, Ig Guara

Settembre • 17x26, B.,  
112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Ghost Spider (2019) #1/5

GHOST-SPIDER VOL. 1



IRON MAN 2020 SPECIAL VOL. 1:  
FORCE WORKS & MACHINE MAN
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PANINI DIRECT

Autori: Matthew Rosenberg,  
Juanan Ramirez, Chris Gage,  

Andy MacDonald, AA.VV. 

Ottobre • 17x26, B.,  
160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Machine Man (2020) #1/2, 
Force Works (2020) #1/3,  

Iron Age (2020) #1

• Il primo degli speciali che presenteranno tutti i tie-in di Iron Man 2020!
• Riecco Force Works, il team di ex Avengers creato negli anni 90! 
• Machine Man solo contro i suoi prototipi e… Jocasta! 
• Inoltre, i racconti brevi di Tom DeFalco, Christopher Cantwell e 
Matt Horak! 

PANINI DIRECT
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• Il capolavoro di Donny Cates e Tradd Moore ritorna in edizione 
gigante!
• Un’occasione unica per ammirare i disegni dell’acclamato disegnatore 
di Ghost Rider in un formato straordinario!
• Norrin Radd è passato indenne attraverso un buco nero… ma quali 
conseguenze avrà su di lui l’oscurità?
• L’edizione definitiva e ricca di extra della saga che ha rilanciato Silver 
Surfer!

PANINI DIRECT 
I GRANDI TESORI MARVEL

Autori: Donny Cates, Tradd Moore

Gennaio 2021 • 25,5x35,5, C.,  
128 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Silver Surfer: Black #1/5

I GRANDI TESORI MARVEL – SILVER SURFER: NERO

PANINI DIRECT PANINI DIRECT



THOR VOL. 1: LA RINASCITA DEL DIO DEL TUONO
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MARVEL COLLECTION

Autori: Jason Aaron,  
Mike Del Mundo, Christian Ward

Settembre • 17x26, C., 
152 pp., col. • Euro 18,00 

Contiene: Thor (2018) #1/6

• Il figlio di Odino è di nuovo degno di portare il nome di Thor…
• …ma non può ancora sollevare Mjolnir, perciò gli serviranno molti, 
moltissimi martelli!
• Questo per recuperare i manufatti scomparsi da Asgard e per affrontare 
l’inarrestabile Fenomeno!
• Un nuovo capitolo nell’epica saga del Dio del Tuono imbastita da Jason 
Aaron, sulla strada che porta alla Guerra dei Regni! 
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• Donny Cates continua a stravolgere il mondo di Venom nella serie 
acclamata da pubblico e critica!
• Il simbionte l’ha abbandonato, la solitudine e il silenzio sono 
insopportabili…
• …e dopo draghi simbionti e dei iracondi, Eddie Brock deve affrontare 
se stesso e il suo passato!
• Che sia davvero la fine per il V-Man? 

MARVEL COLLECTION

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman, 
Iban Coello, Joshua Cassara

Settembre • 17x26, C.,  
136 pp., col. • Euro 17,00 

Contiene: Venom (2018) #7/12

VENOM VOL. 2: L’ABISSO



ANNIHILATION: IL FLAGELLO
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PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Matthew Rosenberg,  
Juanan Ramirez, Dan Abnett,  

Manuel Garcia, AA.VV. 

Settembre • 17x26, C.,  
200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Annihilation Scourge 
Alpha/Omega (2019) #1, Annihilation 
Scourge: Nova (2019) #1, Annihilation 

Scourge: Fantastic Four (2019) #1, 
Annihilation Scourge: Beta Ray Bill 

(2019) #1, Annihilation Scourge: 
Silver Surfer (2019) #1

• Un grande crossover cosmico inedito in un volume completo! 
• Il letale ritorno del Cancroverso, la dimensione dei doppioni demoniaci 
dei super eroi! 
• Silver Surfer! Fantastici Quattro! Beta Ray Bill! Nova! 
• Ma chi è il Flagello? Scopritelo in questo prequel di Guardiani della 
Galassia 1! 

PANINI DIRECT



Anteprima » Panini Comics

83

• Un nuovo mentore, un nuovo quartier generale e una nuova missione: 
diventare super eroi!
• Dopo anni in fuga, i Runaways possono finalmente trovare uno scopo 
grazie al… Dr. Giustizia!
• Fate la conoscenza del più grande e meno noto super eroe di Los 
Angeles!
• Drammi adolescenziali, gelosie e super poteri, nella serie scritta da 
Rainbow Rowell, autrice nella classifica best seller del New York Times!

MARVEL COLLECTION

Autori:  Rainbow Rowell,  
Andres Genolet

Settembre • 17x26, C.,  
160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Runaways (2017) #25/31

RUNAWAYS VOL. 5: CARNE DA CANNONE

PANINI DIRECT



SPIDER-HAM: APORKALYPSE NOW! 
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Autori: Zeb Wells, Will Robson

Settembre • 17x26, B.,  
112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Spider-Ham (2019) #1/5

• Il vostro Spider-Pig preferito torna con nuove avventure scritte 
dall’autore di Robot Chicken! 
• Una frattura interdimensionale comincia a togliere il colore agli abitanti 
di Terra-8311, e solo un eroe può risolvere la situazione! 
• Il giustiziere suino arriva nell’Universo Marvel e subito… corteggia 
Mary Jane! 
• Questo può significare solo una cosa: a un certo Arrampicamuri 
toccherà aiutare Spider-Ham nella sua missione! 
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• Nuovo appuntamento con la raccolta delle strip di Spider-Man uscite 
negli anni 70/80! 
• Il papà dell’Arrampicamuri e il suo disegnatore più celebre riuniti! 
• Con la partecipazione di Prowler! Kingpin! Kraven il Cacciatore! Il culto 
di Loomis! 
• Tutte le domenicali a colori e un dossier inedito! 

Autori: Stan Lee, John Romita Sr., 
Fred Kida, Larry Lieber 

Settembre • 28x21,6, C.,  
320 pp., col. e b/n • Euro 45,00

Contiene: Amazing Spider-Man Strip 
(29 gennaio 1979/11 gennaio 1981)

AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE VOL. 2



SPIDER-MAN: UN NUOVO GIORNO
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MARVEL SAGA

Autori: Dan Slott, Steve McNiven, 
Marc Guggenheim, Salvador Larroca, 

AA.VV. 

Settembre • 17x26, C.,  
232 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) 
#546/551, Spider-Man:  

Swing Shift #1

• Comincia qui la riproposta in volumi cartonati di uno dei migliori cicli 
di Spider-Man! 
• Direttamente dal 2008, il nuovo giorno del Ragno, con nuovi autori e 
nuovi nemici! 
• L’esordio di Mister Negativo, Jackpot e Minaccia! 
• Storie e disegni di un team creativo che comprende gli scrittori di Arrow 
e Ritorno al futuro! 

MARVEL SAGA! LE STORIE 

CHE HANNO RILANCIATO 

SPIDER-MAN DOPO 

"SOLTANTO UN ALTRO 

GIORNO"!
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• Nel 2008, dopo gli eventi di Soltanto un altro giorno, Spider-Man venne 
rilanciato con queste storie! 
• Wolverine e l’Arrampicamuri affrontano il pieno inverno nelle tavole 
di un grandioso Chris Bachalo!
• Chi è il nuovo proprietario del Daily Bugle? E dov’è finito J. Jonah 
Jameson?
• Inoltre, una sezione di gustosi extra dell’epoca! 

MARVEL SAGA

Autori: Bob Gale, Zeb Wells,  
Phil Jimenez, Chris Bachalo, AA.VV. 

Settembre • 17x26, C.,  
192 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) 
#552/558

SPIDER-MAN: PIENO INVERNO

MARVEL SAGA! LE STORIE 

CHE HANNO RILANCIATO 

SPIDER-MAN DOPO 

"SOLTANTO UN ALTRO 

GIORNO"!
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Autori: Grant Morrison, Phil Jimenez, Chris Bachalo

Settembre • 17x26, C., 176 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: New X-Men #139/145

• I segreti di Arma Plus!
• Wolverine, Ciclope e Fantomex alla scoperta delle 
vere origini di Arma X!
• Un atroce delitto si è consumato alla Scuola Xavier:  
chi ha fatto a pezzi Emma Frost?
• Disegni esplosivi di Phil Jimenez e Chris Bachalo!

NEW X-MEN COLLECTION VOL. 5: 
ATTACCO AD ARMA PLUS

• Svelato il traditore della Scuola Xavier!
• Un grande ritorno e un’inattesa rivelazione nel climax 
del ciclo di Grant Morrison!
 • Tutta la verità su Fenice, il mistero di Xorn rivelato e 
il destino di Charles Xavier in bilico!
• Una pietra miliare del sottobosco mutante!

NEW X-MEN COLLECTION VOL. 6: 
PIANETA X

Autori: Grant Morrison, Phil Jimenez

Settembre • 17x26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: New X-Men #146/150
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• Tutte le sfumature di Mary Jane, uno dei personaggi femminili più 
amati dell’Universo Marvel, alle superiori!
• Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma anche essere una 
ragazza non è facile!
• MJ prova qualcosa per Harry Osborn? Che complicato l’amore!
• E poi c’è quel desiderio impossibile su cui proprio non riesce a mettere 
una pietra sopra…

MARVEL YOUNG ADULT

Autori: Sean McKeever,  
Takeshi Miyazawa

Settembre • 15x23, B.,  
264 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Mary Jane (2004) #1/4, Mary 
Jane: Homecoming (2005) #1/4, Spider-

Man Loves Mary Jane (2006) #1/3

SPIDER-MAN LOVES MARY JANE: AMORE VERO

MARVEL YOUNG ADULT!

UNA NUOVA COLLANA 

DI VOLUMI DEDICATA AL 

PUBBLICO PIU' GIOVANE!



CHAMPIONS: PERCHÉ IL MONDO HA ANCORA BISOGNO DI EROI
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MARVEL YOUNG ADULT

Autori: Mark Waid, Humberto Ramos

Settembre • 15x23, B.,  
288 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Champions (2016) #1/12

• I giovani eroi Marvel sono pronti a dimostrare che gli Avengers sono 
troppi presi a discutere tra loro per risolvere i veri problemi!
• Ms. Marvel, Spider-Man, il Fichissimo Hulk, Nova e Viv Visione 
unicono le forze per creare una nuova squadra di eroi adolescenti!
• I Champions cercheranno di salvare il mondo mentre fronteggiano 
ardue sfide come il primo bacio e rispettare il coprifuoco!
• Il primo anno di storie della frizzante serie di Mark Waid e Humberto 
Ramos!

MARVEL YOUNG ADULT!

UNA NUOVA COLLANA 

DI VOLUMI DEDICATA AL 

PUBBLICO PIU' GIOVANE!



MARVEL YOUNG ADULT

Autori: G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Jake Wyatt

Settembre • 15x23, B., 256 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Ms. Marvel (2014) #1/11, All-New Marvel NOW! Point One (2014) #1

MARVEL YOUNG ADULT

Autori: Kelly Thompson, Leonardo Romero, Michael Walsh

Settembre • 15x23, B., 272 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Hawkeye (2016) #1/12

Anteprima » Panini Comics
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• Kate Bishop è decisa a tenere in piedi la sua agenzia 
investigativa, e niente e nessuno potrà fermarla!
• Cavarsela da sola non sarebbe un problema, se non 
fosse per i clienti che continuano a chiederle dove sia 
il vero Occhio di Falco…
• Energica, agguerrita e con un senso dell’umorismo 
tutto suo, quando Kate si mette in testa qualcosa, 
centra sempre il bersaglio!
• La prima serie dedicata alla nuova Occhio di Falco, 
presto protagonista di una serie Disney+!

OCCHIO DI FALCO: KATE BISHOP

• La giovane americana-pachistana Kamala Khan si 
consuma le dita scrivendo fan-fiction sugli Avengers, 
senza sapere che… il suo sogno di diventare una di loro 
sta per diventare realtà!
• Kamala vorrebbe essere bella, in gamba e tosta come 
Capitan Marvel…
• …ma bisogna stare attenti a quel che si desidera, perché 
potrebbe rivelarsi diverso da come lo immaginiamo!
• Riuscirà la nuova Ms. Marvel a sopravvivere a una vita 
fatta di super poteri e super criminali?

MS. MARVEL: KAMALA KHAN

MARVEL YOUNG ADULT!

UNA NUOVA COLLANA 

DI VOLUMI DEDICATA AL 

PUBBLICO PIU' GIOVANE!

MARVEL YOUNG ADULT!

UNA NUOVA COLLANA 

DI VOLUMI DEDICATA AL 

PUBBLICO PIU' GIOVANE!



MARVEL OMNIBUS: SPIDER-MAN DI JOHN BYRNE
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PANINI DIRECT 
MARVEL OMNIBUS

Autori: John Byrne, Howard Mackie, 
Roger Stern, Chris Claremont, AA.VV. 

Ottobre • 18,3x27,7, C., 
 1264 pp., col. e b/n • Euro 95,00

Contiene: Marvel Team-Up (1972) 
#53/55, #59/70, #75, Amazing 

Spider-Man (1963) #189/190, # 206, 
Amazing Spider-Man Annual (1964) 
#13, Spectacular Spider-Man (1976) 

#58, Spider-Man: Chapter One (1998) 
#0/12, Amazing Spider-Man (1999) 
#1/18, Marvel Authentix: Amazing 

Spider-Man (1998) #1

• Una collezione colossale di tutte le storie del Ragno disegnate dal 
grande artista di Fantastic Four e Uncanny X-Men! 
• Rivivete con noi le leggendarie alleanze di Spider-Man degli anni 70! 
• Inoltre, Capitolo primo, la rilettura delle origini del Tessiragnatele scritta 
e disegnata da John Byrne! 
• Una cornucopia di extra mai visti prima in Italia, compresa una storia 
in bianco e nero! 

PANINI DIRECT



SOLO PER FUMETTERIE — MARVEL MASTERWORKS

Autori: Stan Lee, Roy Thomas, Archie Goodwin, John Buscema

Gennaio 2021 • 17x26, C., 272 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #117/128

SOLO PER FUMETTERIE — MARVEL MASTERWORKS

Autori: Roy Thomas, Stan Lee, Gardner Fox, Gene Colan, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17x26, C., 280 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Doctor Strange (1968) #180/183, Sub-Mariner (1968) #22, 
Incredible Hulk (1968) #126, Marvel Premiere (1972) #3/8,  

Marvel Feature (1971) #1
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• Lo Stregone Supremo faccia a faccia con Eternità, uno 
degli esseri più potenti del piano della realtà!
• Una battaglia che vedrà il cammino di Doctor Strange 
incrociarsi con quello di Namor e Hulk…
• …e se pensate che verranno gettate le basi per la 
nascita di un certo “non gruppo”, non vi sbagliate!
• Ciliegina sulla torta (si fa per dire), l’arrivo di un 
avversario che ricorderà qualcosa ai lettori di Savage 
Avengers: Shuma-Gorath!

MARVEL MASTERWORKS:  
DOCTOR STRANGE VOL. 4

• Una raccolta di incredibili avventure della Prima 
Famiglia Marvel risalenti al biennio 1971-1972.
• Galactus è tornato, e ad annunciarne l’arrivo è un 
nuovo, letale araldo… Gabriel!
• E ancora: Silver Surfer, la ricerca di Crystal, il malefico 
Diablo, una battaglia fianco a fianco con Pantera 
Nera…
• …e soprattutto lo spaventoso Mostro della Laguna 
Nera e il solo e unico Uomo Talpa!

MARVEL MASTERWORKS: 
FANTASTICI QUATTRO VOL. 12

PANINI DIRECT
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THE OLD GUARD VOL. 1: FUOCO D’APERTURA
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I vecchi soldati non muoiono mai… in certi casi letteralmente! Da secoli 
e secoli, alcuni mercenari immortali offrono i propri servizi a coloro che 
possono permetterseli. Ma al giorno d’oggi, quello dell’immortalità è 
un segreto difficile da mantenere, e quando hai vissuto così a lungo 
impari a tue spese che ci sono destini peggiori della morte! Da Greg 
Rucka (Lazarus) e Leandro Fernandez (The Discipline), il volume che 
raccoglie l’acclamata miniserie divenuta un film con Charlize Theron!

100% PANINI COMICS HD

Autori: Greg Rucka,  
Leandro Fernandez

Luglio • 17x26, C.,  
176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: The Old Guard (2017) #1/5

IN ONDA SU
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EMBÈ? MAGAZINE 2
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Ci sarà un back to school? Non ci sarà? Torneremo sui banchi o 
continueremo con le videolezioni? Embè? Voi nel dubbio non perdete 
il secondo numero del magazine ufficiale di Simple & Madama, con 
tantissimi fumetti per divertirsi e non pensare all’arrivo dell’autunno, le 
speciali rubriche con i consigli, le ricette e i test, giochi con la Madamista 
e illustrazioni da colorare e, ovviamente, l’attesissimo oroscopo!

PANINI EXTRA 2

Autori: Simple & Madama

10 settembre • 14,5x19,5, S.,  
48 pp., col. • Euro 4,90
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LITTLE BIRD:  
LA BATTAGLIA PER LA SPERANZA DELL’ANTICO
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Nel futuro, le Nazioni Unite d’America regnano dispoticamente tramite 
il loro spietato impero teocratico. L’unica resistenza rimasta, situata 
nel cuore nelle Montagne Rocciose canadesi, è guidata da una ragazzina 
di dodici anni. Little Bird combatte, e mentre lo fa deve scoprire 
chi è veramente. Una storia incredibilmente emozionante nominata 
all’Eisner Award e impreziosita dai disegni di Darcy Van Poelgeest 
e Ian Bertrand.

PANINI 100% ULTRA HD

Autori: Darcy Van Poelgeest,  
Ian Bertrand

Settembre • 18,3x27,7, C.,  
192 pp., col. • Euro 26,00 

Contiene: Little Bird #1/5

solo nelle migliori 

fumetterie potrai trovare 

anche una litografia in 

omaggio firmata DAGLI 

AUTORI. Rivolgiti alla tua 

fumetteria di fiducia entro il 

31/7/2020
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Elizabeth Dumn ha la lingua velenosa. È in grado di fulminare con 
lo sguardo. E ne sa una più del diavolo. Il destino si prepara a farle 
passare un pessimo quarto d’ora, ma non sa che a lei non importa 
nulla. Il talento straordinario del fenomeno brasiliano Arabson nella 
sua opera d’esordio acclamata dalla critica.

LA TERRIBILE ELIZABETH DUMN  
CONTRO I DIAVOLI IN GIACCA E CRAVATTA

PANINI DIRECT 
PANINI 100% ULTRA HD

Autore: Arabson

Settembre • 18,3x27,7, C.,  
64 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: The Terrible Elizabeth 
Dumn Against the Devil in Suits #1
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PANINI DIRECT
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MERCY VOL. 2 — I CACCIATORI, I FIORI E IL SANGUE

Proseguono le vicende della bellissima e algida Lady Hellaine, giunta nella 
cittadina di Woodsburgh mentre intricati misteri e fatti orribili cominciano 
a farsi strada tra gli abitanti…
Dopo il successo del primo volume, la serie horror della superstar del fumetto 
Mirka Andolfo giunge al culmine della tensione narrativa, illustrando in 
maniera magistrale le paure più recondite dell’animo umano.

Autrice: Mirka Andolfo

Settembre • 17x26, C.,  
64 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Mercy Vol.2 – I cacciatori, 
i fiori e il sangue
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PANINI DIRECT

VARIANT

Variant by ArtGerm • Euro 14,00

EDIZIONE DELUXE

Limited Deluxe Edition 
25,5x35,5, C.  

con sovraccoperta-poster firmata 
dall’autrice, col., tiratura limitata  

in 666 copie • Euro 100,00

RIPROPOSTA
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Dopo sedici anni, torna il fumetto evento di Mark Millar con il 
secondo capitolo di una trilogia che diventerà presto una serie Netflix! 
Un’immacolata concezione nella New York degli anni Settanta. Una 
fuga disperata dalle soverchianti forze del Male. Un angelo predice 
un futuro terribile e l’incombente battaglia con l’Anticristo. Tutto ciò 
mentre due ragazzi sono in fuga. A guidarli, solo la fede.

AMERICAN JESUS VOL. 2: IL NUOVO MESSIA

MILLARWORLD COLLECTION

Autori: Mark Millar, Peter Gross

Settembre • 17x26, C.,  
96 pp., col. • Euro 15,00 

Contiene: American Jesus: 
 The New Messiah #1/3
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HILLBILLY VOL. 3: LA GRANDE CONGREGA DEL MALE
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Un nuovo volume di storie ambientate nei misteriosi Appalachi con 
protagonista Rondel e la sua Mannaia del Diavolo! Questa volta, il 
Nostro dovrà vedersela con un intero covo di streghe… e il suo vero 
destino verrà rivelato! Il nuovo fumetto di Eric Powell, creatore di The 
Goon e vincitore di quattro Premi Eisner!

SOLO PER FUMETTERIE 
PANINI 100% HD

Autore: Eric Powell

Settembre • 17x26, C.,  
144 pp., col., • Euro 17,00

Contiene: Hillbilly (2016) #9/12
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L’anno dell’Apocalisse è arrivato, e i primi sconvolgenti colpi di scena 
stanno per cambiare completamente ogni cosa… di nuovo! I quattro 
Cavalieri sono riuniti per lo scontro finale… e il risultato vi lascerà a 
bocca aperta. Il penultimo volume dell’acclamata serie di Jonathan 
Hickman e Nick Dragotta prepara il campo per l’esplosivo finale!

EAST OF WEST VOL. 9

SOLO PER FUMETTERIE 
100% PANINI COMICS

Autori: Jonathan Hickman,  
Nick Dragotta

Settembre • 17x26, B.,  
128 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: East of West #39/42
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MARX, FREUD & EINSTEIN:  
LA RIVOLUZIONE DEL PENSIERO

Scoprite i fondamenti del capitalismo con Karl Marx, incontrate il 
padre della psicoanalisi Sigmund Freud e imparate tutto sulla struttura 
dell’Universo con Albert Einstein! Le appassionanti biografie di tre 
figure fondamentali per la storia dell’uomo scritte dalla psicanalista, 
economista e scrittrice Corinne Maier e con le illustrazioni irriverenti di 
Anne Simon. Un trittico di storie imperdibili, per la prima volta raccolte 
in un unico volume.

Autrici: Corinne Maier, Anne Simon

Novembre • 21x28, C.,  
184 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Marx, Freud & Einstein: 
Heroes of the Mind
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Per tutti gli impavidi “studenti da giù” che hanno deciso di abbandonare 
Mamma, ecco un esilarante manuale che permetterà di sopravvivere 
anche senza le melanzane di Nonna!
Il manuale, corredato dalle illustrazioni dei talentuosi Carlo Cid Lauro e 
Giulia Zucca, accompagnerà il fuorisede nella sua formazione, che sarà 
compiuta quando saranno superati tre livelli, dall’annuncio alla famiglia 
alla prima lavatrice!

CASA SURACE — IL MANUALE DEL FUORISEDE
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Autore: Casa Surace

Settembre • 13,5x21, B.,  
200 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Casa Surace – Il Manuale 
del Fuorisede
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FRIENDS: IL RICETTARIO UFFICIALE

Dalla serie di culto Friends, un ampio ricettario per ripercorrere (in 
cucina) la sit-com di maggior successo degli ultimi trent’anni! Dal 
classico tacchino di Monica per il giorno del Ringraziamento ai biscotti 
della nonna di Phoebe, passando per il panino con le polpette di Joey, 
potrete ricreare i piatti del vostro telefilm preferito – anche se vi state 
avvicinando ai fornelli per la prima volta – grazie a un vero e proprio 
ricettario con semplici istruzioni step-by-step e bellissime immagini di 
scena. Non vi resta che accogliere i vostri amici con: “Ehi… come ti va?”.

Autrice: Amanda Yee

Ottobre • 20,5x25,5, C.,  
144 pp., col. • Euro 28,00
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Autori: AA.VV.

Novembre • 20,5x25,5, C., 208 pp., col. • 30,00

HARRY POTTER: IL LIBRO DELLE SCOPE

HARRY POTTER: 
LA MAGIA DEL KNITTING 

IL LIBRO UFFICIALE DEGLI SCHEMI
PER IL LAVORO A MAGLIA
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Le scope di maghi e streghe, si 
sa, sono magiche. Possono essere 
utilizzate per sfuggire a feroci draghi, 
evitare i Mangiamorte oppure 
solcare i cieli durante una partita 
di Quidditch. Questo libro è una 
guida visiva a questi speciali artefatti 
magici, ai loro “fantini” e agli effetti 
di scena per la loro rappresentazione 
nei film. All’interno del volume, 
una speciale sezione dedicata al 
Quidditch, lo sport di riferimento 
per tutti i maghi: curiosità e segreti 
dal Boccino d’Oro fino alla Coppa 
del Mondo di Quidditch. Manici di 
scopa alla mano!
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Il primo libro ufficiale per riprodurre le ambientazioni 
magiche dei film di Harry Potter… con ferri e gomitolo! 
La magia del Knitting contiene 28 schemi ufficiali per 
realizzare tantissimi progetti, dai più semplici, come le 
sciarpe delle Case di Hogwarts, ai più complicati, come i 
pupazzi dei Folletti della Cornovaglia. Un libro imper-
dibile per chi ama l’universo fantastico di J.K. Rowling 
ed è abile a sferruzzare.
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Autore: AA.VV.

Dicembre • 30,5x15,2, C., 96 pp., col. • Euro 35,00
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HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 7: IL QUIDDITCH E IL TORNEO

TREMAGHI

Autori: AA.VV.

Settembre • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00

HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 6: IL CASTELLO DI HOGWARTS

Autori: AA.VV.

Settembre • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00

HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 5: ANIMALI DA COMPAGNIA,

PIANTE E MUTAFORMA

Autori: AA.VV.

Settembre • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00

HARRY POTTER: L’ARCHIVIO DEI FILM
VOL. 8: L’ORDINE DELLA FENICE

E LE FORZE OSCURE
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oAutori: AA.VV.

Settembre • 21,3x27,5, C., 64 pp., col. • Euro 20,00



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ozanam, Joel Jurion

Settembre • 17x26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Klaw #10/12

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

Settembre • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Life is Strange #9/12

LIFE IS STRANGE VOL. 3: 
STRINGHE

KLAW VOL. 4: DILUVIO
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Quando Max è giunta in questa nuova realtà, non solo 
ha tenuto nascosto a Chloe e a Rachel il suo potere, ma 
anche il suo strano e complicato passato. Ora, però, la 
situazione è cambiata, anche grazie all’arrivo nelle loro 
vite di Tristan, un ragazzo in grado di scomparire. È 
giunto il momento che Max racconti la verità e prenda 
una decisione difficile!
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Quando non sapevi cosa stesse accadendo al tuo corpo, 
ti sembrava di impazzire. Dopo aver scoperto la verità, 
è andata ancora peggio. Quando ti stavi abituando, 
all’improvviso è cambiato tutto. Se prima avevi dei 
problemi, Ange Tomassini… ora sei nei guai fino al 
collo! E, tutt’a un tratto, anche il cielo sembra essere 
impazzito…
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Autori: Kieron Gillen, Angel Unzueta

10 settembre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars #65/66

PANINI DARK 62

Autori: Robbie Thompson, Stefano Landini, Si Spurrier, Wilton Santos, AA.VV.

24 settembre • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Target Vader (2019) #3, Doctor Aphra #36

DARTH VADER 62

STAR WARS 63

Lo scontro fra il Cacciatore e Darth Vader si sposta 
nello spazio, con l’ex miglior pilota della Marina 
Imperiale che sfida il miglior pilota della galassia! 
Intanto, la Dottoressa Aphra deve vedersela con la 
Coalizione del Progresso e i suoi maligni complotti!

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

Benthic ha in mente una sorte ben precisa per Shu-
Torun, e questo potrebbe mettere in pericolo il 
meticoloso piano di Leia Organa. Toccherà a Luke 
Skywalker occuparsene, perché la principessa sarà 
coinvolta nell’inevitabile faccia a faccia con la Regina 
Trios!
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Autori: Kyle Starks, Tini Howard, Marc Ellerby, Josh Trujillo, AA.VV. 

Settembre • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 

Contiene: Rick and Morty #36/40

RAT-MAN GIGANTE

Autore: Leo Ortolani

8 ottobre • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

RAT-MAN GIGANTE 80

RICK AND MORTY VOL. 8
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Quando tutto è perduto e sembra non esserci più spe-
ranza per i supereroi… è proprio così! Ma già che ci sia-
mo, arrivano i Vendicatopi! La ristampa della seconda 
parte della “Esalogia dei Vendicatopi”, apparsa origina-
riamente su RAT-MAN COLLECTION 95! Un classico di 
Rat-Man! Inoltre, la solita valanga di schizzi, disegni e 
pettegolezzi inediti!

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

Nuove storie, mai viste in TV, dal mondo della serie 
animata più irriverente del nuovo millennio! In questo 
volume: una giornata nera per Jerry, Morty diventa un 
vampiro, una battle royale pazzesca e un viaggio nello 
spazio per rimediare a un torto subito da Rick. Il tutto 
condito dalla solita, irresistibile follia di Rick and Morty!
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BARBIE BAKERY!  
 PIÙ DI 50 DOLCI DI BARBIE E DEI SUOI AMICI

Unitevi a Barbie nella sua cucina da sogno per un’avventura culinaria, 
con decine di fantastiche ricette per deliziosi biscotti, torte incredibili, 
cupcake prelibati, dolcetti per la colazione, pasticci e crostate alla frutta, 
merende salutari e molto altro. Barbie condividerà con voi tutte le sue 
ricette preferite, adatte a ogni occasione, dai compleanni ai pigiama 
party, dalle festicciole in cortile agli incontri dopo la scuola!

Autori: AA.VV.

Novembre • 20,5x22,5, C.,  
128 pp., col. • Euro 25,00 
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Partecipa a una spettrale gara di dolcetto o scherzetto 
in questo libro LEGO® Iconic dedicato a Halloween! 
Contiene un set ufficiale per montare tre personaggi 
esclusivi: una bizzarra streghetta, un pipistrello balleri-
no e una zucca famelica! Usa i mattoncini extra per aiu-
tare i personaggi a superare labirinti, rompicapi e altre 
attività. Leggi le loro avventure nei divertenti fumetti. 
Freaky Halloween!

LEGO® ICONIC. COSTRUISCI 
E FESTEGGIA HALLOWEEN

Nutri la creatività del tuo bambino con questo incredibile 
set LEGO®! Con 2 libri e più di 50 elementi LEGO®  ufficiali, 
potrà assemblare tantissimi veicoli diversi con gli esempi 
narrati che trova nel libro a colori, oppure dando libero 
sfogo alla sua immaginazione; far sfrecciare i suoi mezzi 
sulla pista scenario inclusa all’interno della scatola; giocare 
e colorare le macchinine nel blocco activity con fogli 
staccabili. In un periodo perfetto per inventare e giocare, 
il divertimento sarà assicurato!
SET COMPOSTO DA:  
- SCATOLA RIGIDA CON OBLÒ, UTILIZZABILE ANCHE 
COME SCENARIO DI GIOCO  
- 1 LIBRO BROSSURATO A COLORI CON TANTE STORIE 
E IDEE PER COSTRUIRE I VEICOLI  
- 1 BLOCCO CREATIVITY PER COLORARE E GIOCARE  
- 1 SET CON OLTRE 50 MATTONCINI LEGO®

LEGO® INVENTA E GIOCA – VEICOLI©
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Autori: AA.VV. 

Ottobre • 21x28, B., 32 pp., col. • Euro 7,90

Autori: AA.VV. 

Settembre • Scatola gioco • Euro 14,90 
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PANINI BLOCKS 37

24 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col., • Euro 5,90 

In regalo:  la minifigure LEGO® di 
Digi-Lloyd con controller a lancia!

LEGO® NINJAGO™  37

SUPER PANINI 17

1 ottobre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set LEGO® di Vic 
Hoskins con Buggy!

LEGO®JURASSIC WORLD 9

GORMITI 12

27 settembre • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: un fantastico 3D dei 
Gormiti!

GORMITI MAGAZINE 12

LEGO AVENGERS 1

11 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col., • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure LEGO® di 
Spider-Man! 

LEGO® AVENGERS  
MAGAZINE 1

BEN TEN 16

20 settembre • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: Un bentastico gadget e 
una bustina di Monster Mix!

BEN 10 MAGAZINE 16

PANINI SPACE 37

17 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure LEGO® 
ufficiale di uno Stormtrooper!

LEGO® STAR WARS 37

PANINI GIRLS 35

15 settembre • 21x28, S.,   
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo:  il nastro di Miraculous 
Ladybug!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 35

PANINI COMICS MEGA 90

30 settembre • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo:  il mega dart blaster di 
Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 25

TARTARUGHE NINJA 47 

23 settembre • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: una fantastica sorpresa 
dei Ninja Turtles!

TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES MAGAZINE 47
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DORORO E HYAKKIMARU - LA LEGGENDA 1

PANINI DIRECT

Autori: Satoshi Shiki, Osamu Tezuka

Settembre • 13x18, B.,  
192 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 7,00

Contiene: Dororo #1

IL REMAKE DELLA SERIE CREATA DAL “DIO DEI MANGA” OSAMU 
TEZUKA
La leggenda di Hyakkimaru e dello scaltro Dororo rivive nel nuovo 
adattamento di Satoshi Shiki (L’attacco dei giganti — Before the Fall). 
Per assecondare le proprie ambizioni, un samurai concede a 48 demoni 
altrettante parti del corpo del figlio nascituro… che sopravvivrà alle 
menomazioni e dichiarerà guerra ai suoi aguzzini.
IL MANGA DA CUI È TRATTO L'ANIME SU PRIME VIDEO
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Autore: Ranjyo Miyake

Settembre • Euro 49,50

Contiene: Pet 1/5

INDIVIDUI IN GRADO DI MANIPOLARE LA MENTE DEGLI ALTRI, 
PIEGANDOLI AL PROPRIO VOLERE…
Alla scoperta di un mondo in bilico fra inconscio e follia. In un’unica 
soluzione, all’interno di un prezioso cofanetto, i cinque volumi 
dell’opera che ha ispirato la serie anime disponibile su Prime Video. Un 
salto nel buio della mente umana che non dimenticherete facilmente!

PET  – COFANETTO
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PET 1

Autore: Ranjyo Miyake

Settembre • 13x18, B., 280 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Pet 1

PET 2

Autore: Ranjyo Miyake

Settembre • 13x18, B., 264 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Pet 2

PET 3

Autore: Ranjyo Miyake

Settembre • 13x18, B., 264 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Pet 3

PET 4

Autore: Ranjyo Miyake

Settembre • 13x18, B., 272 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Pet 4

PET 5

Autore: Ranjyo Miyake

Settembre • 13x18, B, 264 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Pet 5
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EDIZIONE  

CON SOVRACOVER 

EFFETTO TELATO  

E METAL A CALDO
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Autori: Jérôme Alquié,  
Leiji Matsumoto

Settembre • 21,5x28,6, C.,  
48 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Capitaine Albator: 
Mémoires de l’Arcadia 2

LA BANDIERA NERA DEL PIRATA DELLO SPAZIO GARRISCE ANCORA!
L’ondata di gelo che ha sconvolto la Terra è legata al risveglio di 
un’extraterrestre addormentata da oltre 300 milioni di anni. È solo 
uno dei misteri con cui Jérôme Alquié, inserendosi nel solco tracciato 
dall’ideatore di Harlock Leiji Matsumoto, ha intessuto la trama di questa 
miniserie tutta a colori. 

CAPITAN HARLOCK — MEMORIE DELL’ARCADIA VOL. 2 (DI 3):  
LE ABISSALI TENEBRE DELL’ANIMA
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PLUNDERER 3

MANGA SAGA 49

Autore: Suu Minazuki

10 settembre • 13x18, B., 
200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Plunderer 3

L’ACTION FANTASY GIÀ DIVENTATO UN ANIME IN ONDA SU 
YAMATOVIDEO (YOUTUBE)
Il demone dell’Abyss altro non è che un elicottero da guerra, ma nel 
mondo di Arusier i soldati non hanno mai visto niente di simile e non 
sanno come far fronte a un nemico che può librarsi in volo. Fino all’arrivo 
di Licht e di un altro Asso… Ma di chi si tratta?!
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MANGA MEGA 38

Autore: Taishi Tsutsui

17 settembre • 11,5x17,5, B., 
200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bokutachi wa Benkyo 
ga Dekinai 4

IL MANGA CHE HA ISPIRATO LA FORTUNATISSIMA SERIE ANIMATA
“Uruka è davvero innamorata di me?!” Completamente scombussolato, 
Nariyuki se lo chiede di continuo, mentre l’estate si fa sempre più 
bollente… Riuscirà il protagonista, nonostante tutto, ad aiutare le 
ragazze a preparare i test per poi godersi le imminenti vacanze? 

WE NEVER LEARN 4
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IL MIO DANNATO RIVALE 2

RIPROPOSTA/VARIAZIONE

Autore: Hashigo Sakurabi

Settembre • 13x18, B., 200 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 7,50/ 

Bundle • Euro 8,50

Contiene: Dakaretai Otoko No.1 
ni Odosareteimasu 2 

CONTINUA IL BOYS’ LOVE CON TAKATO E JUNTA
L’entrata in scena di una vecchia conoscenza altera il delicato equilibrio 
fra i due protagonisti. Cosa cambierà con l’arrivo di questo misterioso 
uomo? Non perdete il secondo volume, anche in edizione variant con 
allegata una storia di 16 pagine tutto pepe!
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Anche in bundle con una 

storia extra-piccante di 16 pp. 

disponibile solo nel pack!

RIPROPOSTA/VARIAZIONE
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Autore: Fujita

Settembre • 15x21, B.,  
136 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 8,90

Contiene: Wotaku ni koi wa 
muzukashii 4 

OGNI OTAKU È DIVISO TRA REALE E VIRTUALE…
…E a volte sembra impossibile riuscire a far andare di pari passo 
le proprie passioni 2D con la realtà. Eppure ci sono momenti in 
cui queste due dimensioni trovano improvvisamente un modo di 
comunicare tra loro, aprendo il cuore a incontri inaspettati…

WOTAKOI – LOVE IS HARD FOR OTAKU 4
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RAGNA CRIMSON 3

PANINI DIRECT

Autore: Daiki Kobayashi

Settembre • 13x18, B.,  
280 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Ragna Crimson 3

TRA LE VIE DI UNA GRANDE CITTÀ SI POSSONO FARE INCONTRI 
PERICOLOSI…
Determinato a uccidere Altemacia, Ragna arriva nella capitale reale. 
Al suo fianco troviamo Crimson, il quale, al fine di elaborare una 
strategia vincente, intende riunirsi ai suoi più potenti servitori, Golem 
e Chimera…
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POWERS 10

Autori: Yumiya Tashiro, Yûki Tabata, 
Bandai Namco Entertainment

17 settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,90 

Contiene: Black Clover Gaiden - 
Quartet Knights 3

TERZO NUMERO PER LO SPIN-OFF DEL BEST SELLER BLACK CLOVER
I Cavalieri Magici devono impedire che Karna e l’Occhio magico 
della notte bianca distruggano le stele custodite nei vari dungeon. A 
ovest Yami e compagni si trovano davanti Vetto della disperazione, 
mentre a nord l’Alba Dorata fa i conti con lo strano comportamento 
di Yuno e Klaus…

BLACK CLOVER — QUARTET KNIGHTS 3
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SOMALI E LO SPIRITO DELLA FORESTA 4

PANINI DIRECT

Autore: Yako Gureishi

Settembre • 13x18, B., 168 pp., 
b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50   

Contiene: Somali to mori no 
kamisama 4

MISTERI, SPIRITI E DEMONI IN UN VIAGGIO CHE VI INCANTERÀ
L’avventura di Somali e il golem continua alla scoperta di un mondo 
popolato da altraforma e da esseri sempre più affascinanti. In questo 
numero i due amici finiranno nei guai assieme a vecchie conoscenze 
incontrate lungo il cammino… Da questo manga, un adattamento 
anime in onda su Crunchyroll.
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Sun Takeda

Settembre • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gleipnir 7

Anteprima » Panini Comics

UN POTERE AL DI LÀ DI OGNI IMMAGINAZIONE
Kaito ha già trovato cento monete. Quale futuro 
immagina? Che tipo di mondo vuole creare? Proviamo 
a scoprire qualcosa di più sui ricordi cancellati di 
Shuichi, collegati alla tragedia del protagonista. Il 
disastro, per Shuichi e Claire, è alle porte…
IL MANGA DA CUI E' TRATTO L'ANIME SU VVVVID

GLEIPNIR 7

L’ULTIMO NUMERO DI UNA SAGA AVVINCENTE
Nelle sale del castello di Albion, Katalina sta per 
incrociare le spade con Vira, la sua più cara amica. 
Gran, Lyria e gli altri membri dell’equipaggio della 
Grandcypher potranno aiutare l’affascinante 
spadaccina a liberarsi dai fantasmi del passato? 

GRANBLUE FANTASY 7 (DI 7)
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Autori: Cygames, Cocho

Settembre • 13x18, B., 322 pp., b/n e col. con sovraccoperta • Euro 7,90 

Contiene: Granblue Fantasy 7



Autore: Takehiko Inoue

Settembre • 11,5x17,5, B., 264 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Slam Dunk shinsou saihenban 12
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SECONDO TEMPO DELLA SFIDA SHOHOKU-RYONAN 
PER LA CONQUISTA DELLA QUALIFICAZIONE 
ALL’INTER-HIGH
Assistiamo all’emozionante epilogo di un match 
decisivo, che finora ha visto Hanamichi subire 
un’umiliazione per mano di Fukuda e Rukawa giocare 
molto al di sotto delle sue possibilità. Per la squadra di 
Akagi pare si sia messa davvero male…

SLAM DUNK 12 (DI 20)

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI…
Rin e Doa si sono introdotte nel castello dove gli uomini 
di Kagimura Habaki conducono ricerche proibite 
sull’immortalità. Fra cunicoli e celle, le ragazze si 
imbattono in cadaveri e sempre più gravi minacce. 
C’è ancora speranza di trovare Manji e Isaku?
IL MANGA DA CUI E' TRATTO L'ANIME SU PRIME VIDEO

L’IMMORTALE
COMPLETE EDITION 10 (DI 15)
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Autore: Hiroaki Samura

Settembre • 13x18, B., 440 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 14,90 

Contiene: Mugen No Juunin shinsoban 10

ORDINALO entro  

il 31 LUGLIO  

IN FUMETTERIA PER 

RICEVERE LA POSTCARD  

IN OMAGGIO!



Autore: Shuzo Oshimi

Settembre • 13x18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Devil Ecstasy 4

Anteprima » Panini Comics

UN FINALE ESPLOSIVO PER L’OPERA IN CUI SHUZO 
OSHIMI SCATENA TUTTA LA SUA VENA MALIZIOSA
Non poter fare certe cose con la propria ragazza è una 
tragedia, ma diventare lo schiavo sessuale dell’unica 
donna che non avresti mai voluto rivedere nella tua 
vita, è ancora peggio… Prepariamoci a un grande 
colpo di scena!

DEVIL ECSTASY 4 (DI 4)

LA NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA DEL 
PIÙ CELEBRE MANGA DI AI YAZAWA
I Blast sono in tournée. A Osaka, davanti alla stazione 
radiofonica, ad attenderli ci sono molte fan… di cui 
scopriremo i segreti! A proposito, volete conoscere 
anche quelli di Ren dei Trapnest e di Yasu degli stessi 
Blast? 
IL MANGA DA CUI E' TRATTO L'ANIME SU NETFLIX

NANA RELOADED EDITION 14
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Autore: Ai Yazawa 

Settembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 6,50

Contiene: Nana 14



MANGA SUN 132

Autore: Atsushi Ohkubo

10 settembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Enen No Shouboutai 21

Anteprima » Panini Comics
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ALL’INSEGNA DELL’AZIONE, CONTINUA IL PIÙ 
RECENTE MANGA DELL’AUTORE DI SOUL EATER
Obi dell’ottava brigata è stato imprigionato dalla 
Chiesa del Sacro Sole, che ha unito le forze con il 
predicatore. Ricercati, ma non rassegnati, Shinra e 
compagni, mentre cercano di liberare il loro capitano, 
troveranno un inatteso alleato…
IL MANGA DA CUI È TRATTO L'ANIME SU YAMATO 
VIDEO (YOU TUBE)

FIRE FORCE 21

CHI VINCERÀ L’OTTAVO INCONTRO DEL TORNEO DI 
ANNIENTAMENTO KENGAN?
Wrestler o Rikishi? Jun Sekibayashi, vecchia conoscenza 
di Ohma Tokita, se la deve vedere con “l’attaccabrighe 
del sumo”, Takeru Kiohzan. Uno scontro fra due pesi 
massimi destinato a fare letteralmente tremare le pareti 
dell’arena!
IL MANGA DA CUI È TRATTO L'ANIME SU NETFLIX

KENGAN ASHURA 10
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RIPROPOSTA — SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Settembre • 13x18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Kengan Ashura 10



RIPROPOSTA — SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Akimi Yoshida

Settembre • 15x21, B., 376 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 18,00 

Contiene: Banana Fish 11/12 

Anteprima » Panini Comics

LA SERIE CHE HA FATTO STORIA IN GIAPPONE 
SUPERANDO I CONFINI DI GENERE
Lo hanno imprigionato in un centro di igiene mentale. 
Lo hanno sedato. Lo hanno usato come cavia e tenuto 
sotto sorveglianza giorno e notte. Ma nessuno può 
tenere rinchiuso a lungo Ash Lynx. 
IL MANGA DA CUI È TRATTO L'ANIME SU PRIME VIDEO

BANANA FISH 6 (DI 10)

C’È UN SOLO MODO DI AMMANSIRE UNA BESTIA 
SELVATICA COME ASH LYNX. COLPIRLO NELL’UNICO 
PUNTO DEBOLE.
La strategia di Yue-Lung, il boss della famiglia Lee, è 
una combinazione perfetta di intelligenza, ossessione 
e crudeltà. Dopo tanti scontri e tribolazioni, per la lince 
è arrivato infine il momento di arrendersi?

BANANA FISH 7 (DI 10)
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Akimi Yoshida

Settembre • 15x21, B., 368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 18,00

Contiene: Banana Fish 13/14
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SERAPH OF THE END 20

ARASHI 33

Autori: Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

17 settembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90 

Contiene: Owari No Seraph 20

TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA
DELLE SETTE STREGHE 22

MANGA ADVENTURE 31

Autori: Kenji Saito, Akinari Nao

24 settembre • 13x18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,50 

Contiene: Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai 22

GIANT KILLING 46

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Masaya Tsunamoto, Tsujitomo

Settembre · 13x18, B., 224 pp., b/n · Euro 5,50

Contiene: Giant Killing 46

MAKEN-KI! 24

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

MANGA ZERO 32

Autore: Hiromitsu Takeda

10 settembre • 13x18, B., 184 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Maken-Ki! 24
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RISTAMPE

NARUTO IL MITO 23
TERZA RISTAMPA 

Settembre • 11,2x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

NARUTO IL MITO 27
SECONDA RISTAMPA 

Settembre • 11,2x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

NEON GENESIS EVANGELION 1
TERZA RISTAMPA 

Settembre • 13,5x18, B.,  
176 pp., b/n • € 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 2
QUINTA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

MARVEL MASTERWORKS:
I VENDICATORI VOL. 5

PRIMA RISTAMPA
Settembre • 17x26, C., 336 pp.,  

col., con sovraccoperta • Euro 30,00

NARUTO IL MITO 11
QUARTA RISTAMPA

Settembre • 11,2x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 14
TERZA RISTAMPA 

Settembre • 11,2x17,5, B.,  
176 pp., b/n • € 4,90

NARUTO IL MITO 18
QUARTA RISTAMPA  

Settembre • 11,2x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 26
PRIMA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B., 
200 pp., b/n • € 4,90

HUNTER X HUNTER 11
TERZA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 5,50

BLACK BUTLER 25
PRIMA RISTAMPA 

Settembre • 13x18, B.,  
176 pp., b/n • € 4,90

BLEACH 11
QUARTA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
208 pp., b/n • € 4,90

BLEACH 25
SECONDA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

BORUTO 3
NARUTO NEXT GENERATIONS 3

PRIMA RISTAMPA 
Settembre • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • € 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 19
QUARTA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90
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RISTAMPE

L’ATTACCO DEI GIGANTI: 
LOST GIRLS 1

SECONDA RISTAMPA 
Settembre • 11,5x17,5, B.,  

200 pp., b/n • € 4,90

ASSASSINATION CLASSROOM 4
SECONDA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

A UN PASSO DA TE 6
TERZA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
184 pp., b/n • € 4,90

DOROHEDORO 5
SECONDA RISTAMPA
Settembre • 13x18, B.,  
192 pp., b/n • € 7,00

HOMUNCULUS 10
SECONDA RISTAMPA
Settembre • 13x18, B.,  
216 pp., b/n • € 7,00

DEATH NOTE 10
SESTA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • € 4,90

DEATH NOTE 11
SESTA RISTAMPA

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
216 pp., b/n • € 4,90

DEATH NOTE 13
QUARTA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B., 
280 pp., b/n • € 6,50

DOROHEDORO 6
SECONDA RISTAMPA
Settembre • 13x18, B.,  
176 pp., b/n • € 6,90

DOROHEDORO 17
PRIMA RISTAMPA

Settembre • 13x18, B., 
216 pp., b/n • € 7,00

DOROHEDORO 20
PRIMA RISTAMPA

Settembre • 13x18, B.,  
264 pp., b/n • € 7,00

BEASTARS 10
PRIMA RISTAMPA

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
208 pp., b/n • € 7,50

ONE-PUNCH MAN 12
PRIMA RISTAMPA

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
216 pp., b/n • € 4,90

BERSERK COLLECTION 
SERIE NERA 19

TERZA RISTAMPA
Settembre • 13x18, B., 
240 pp., b/n • € 5,50



Manufactured under licence by PANINI S.p.A.

Made in Italy by PANINI S.p.A. - Modena
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ARRIVA IN FUMETTERIA LA 
NUOVA COLLEZIONE DI FIGURINE 
DEDICATA AL MITICO GOKU E A 
TUTTI I PROTAGONISTI DELLA 

SAGA DI DRAGON BALL!

DRAGONBALL 
SUPER 2 

STICKER ECO-BLISTER
INCLUDE 5 BUSTINE 

DI FIGURINE.

€ 3,90



I 45 GIRI 
“SIGLEANIMATE” LI TROVI PRESSO LA TUA FUMETTERIA DI FIDUCIA!

CORRI IN FUMETTERIA
SONO TORNATE IN 45 GIRI LE SIGLE 
DEI CARTONI PIù AMATE DI SEMPRE!

Distributed by A1 Entertainment S.p.A. - www.musicfirst.it
All right reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public 
performance and broadcasting prohibites. S.I.A.E. - Made in E.U.

WWW.PANDISTRIBUZIONE.IT
® Bim Bum Bam Lic. By R.T.I. S.p.A 

EDIZIONE A 

TIRATURA 
LIMITATA 

 NUMERATA A MANO  

SOLO 500
PEZZI!



LA COLLEZIONE DEFINITIVA DELLE GRAPHIC NOVEL

LA COLLEZIONE DEFINITIVA DEL MEGLIO  
DELLA CASA DELLE IDEE IN VOLUMI DI PREGIO!

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 47
ETERNI

18,5x28, 5, C., 224 pp., col. Euro 12,99

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 48
AVENGERS – MONDO AVENGERS

18,5x28, 5, C., 144 pp., col. Euro 12,99

SCOPRI LA GRANDE EPOPEA MARVEL!

SUPER EROI CLASSIC N. 153
AVENGERS 18:  

IL MONDO NON DEVE BRUCIARE!
18,5x28,5, B., 128 pp., col. Euro 6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 154
SPIDER-MAN 22:  

SPIDER-MAN… ASSASSINO!
18,5x28,5, B., 128 pp., col. Euro 6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 155
IRON MAN 16: 

GLI ARTIGLI DEL DISTRUTTORE!
18,5x28,5, B., 172 pp., col. Euro 6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 156
CAPITAN AMERICA 13:  

NELLE SPIRE DELL’HYDRA!
18,5x28,5, B., 128 pp., col. Euro 6,99

“Super Eroi Classic” è una collana di Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com
ics

“M
arvel Graphic N

ovel” è una collana di H
achette in collaborazione con Panini Com

ics



In questa affascinante raccolta di storie autoconclusive potrete as-
saporare l’essenza del talento del maestro Koyoharu Gotouge, artista 
di punta della scuderia “Weekly Shonen Jump”. Nei quattro raccon-
ti qui contenuti seguiremo il suo percorso a partire da A caccia del 
cacciatore, manga di debutto che ha persino ottenuto una versione 
animata, precursore dell’osannato Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. 
Il viaggio poi prosegue con I fratelli Monjushiro, un’opera insolita a cui 
è dedicata la copertina di questo volume, per poi finire con Rokkotsu 
e Haeniwa – Zigzag, che hanno entrambi fatto ampiamente parlare di 
sé all’epoca della loro pubblicazione. Un’occasione imperdibile per 
scoprire il mondo di questa stella nascente dell’universo dei manga!

Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n, con sovracc.
€ 5,90

KOYOHARU GOTOUGE
SHORT STORIES
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2 SETTEMBRE

UN VOLUME SPLENDIDAMENTE
INQUIETANTE PER I FAN DI “DEMON

SLAYER”... E NON SOLO!

Giappone, albori del Ventesimo Secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile 
venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo stermi-
nio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la 
sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone 
a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che 
ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, 
dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!
Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, insieme alla “Colonna del Suono” Tengen 
Uzui, si sono diretti verso un quartiere dei piaceri dove pare si na-
scondano dei demoni. Le tre mogli di Tengen (in realtà tre kunoichi) si 
trovavano lì per raccogliere informazioni, ma hanno interrotto di colpo 
ogni comunicazione. Per indagare in incognito, Tanjiro e i suoi amici si 
camuffano da ragazze e s’infiltrano nei bordelli, ma scoprire dove si 
nascondano i demoni si rivela un’impresa meno semplice del previsto. 
Ben presto, però, un’influenza malvagia inizia ad aleggiare nelle case 
di piacere...

BIG 56
Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 4,50

DEMON SLAYER –
KIMETSU NO YAIBA 9

9 SETTEMBRE
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Tra i corridoi dell’Istituto Shuchiin, che accoglie solamente gli studenti 
più brillanti destinati a un futuro di successo, avviene l’incontro tra 
Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, rispettivamente vicepresiden-
te e presidente del consiglio studentesco. In linea teorica i due sono  
attratti l’uno dall’altra, ma... è già passato metà anno e ancora non 
è successo nulla! Entrambi molto orgogliosi e convinti che “in amore 
perde chi si dichiara”, fanno di tutto pur di non essere onesti con se 
stessi, cercando piuttosto in tutti i modi di spingere la controparte a 
dichiararsi. Schierate le forze in campo, si alza il sipario su una com-
media romantica che è una vera e propria guerra d’intelligenza!

FAN 252
Aka Asakasa
13x18, B, 228 pp, b/n e colore, con 
sovraccoperta, € 5,90

FAN 251
Aka Asakasa
13x18, B, 212 pp, b/n e colore, con 
sovraccoperta, € 5,90

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 2

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 1

9 SETTEMBRE
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9 SETTEMBRE

IL MANGA PREFERITO DALLE COMMUNITY DI
APPASSIONATI FRA QUELLI ANNUNCIATI ALLO

SCORSO LUCCA COMICS & GAMES!

CORRI IN FUMETTERIA
E SCOPRI COME RICEVERE

IN REGALO LA SHOPPER
E IL PORTACHIAVI DI

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
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Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “ripo-
so”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro 
per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada 
di pirati più bizzarra che ci sia!

Nel paese di Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni 
e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola 
degli Orchi, ma nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peg-
giore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la 
situazione mondiale comincia a vacillare...

YOUNG 315
Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n
€ 4,30

ONE PIECE 95
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2 SETTEMBRE

IL MANGA PIÙ VENDUTO AL MONDO,
FORTE DEI SUOI 470 MILIONI DI COPIE!
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Il pianeta Industria, su cui un tempo regnava la pace, dopo l’arrivo di 
varie fazioni aliene è diventato teatro di continue faide che vessano 
la popolazione, tanto da essere ormai chiamato “il mondo della guer-
ra planetaria”. Un giorno Astro, un ragazzo di umili condizioni ma con 
un’enorme considerazione per il valore della famiglia, si imbatte in un 
misterioso individuo identico a lui. Sarà l’inizio di un’incredibile avven-
tura che lo porterà a impegnarsi in prima linea per riportare la pace 
nel suo mondo!
Per liberare una città invasa dagli alieni e dalla polizia militare ribel-
le, Astro irrompe nella base nemica, ma si trova davanti a un potere 
oscuro in grado di tenere testa persino allo Strumento Reale. Inoltre, 
qualcuno sembra conoscere le sue origini...

DRAGON 265
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 4,50

BARRAGE 2
(di 2)
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2 SETTEMBRE

DALL’AUTORE DI “MY HERO ACADEMIA”!

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza!
Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volu-
mi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del 
fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra 
duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici 
momenti di gloria!

Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 5-8.

STAR COLLECTION 7
Yoichi Takahashi
13,2x20x9, B, 1360 pp, b/n,
€ 24,00

CAPITAN TSUBASA 2
(di 5)

23 SETTEMBRE

CONTINUA LA SFIDA CALCISTICA PIÙ AVVINCENTE DI TUTTI I TEMPI IN FORMATO COLLECTION!

ULTIMO VOLUME

Una fantastica edizione completamente a colori 
del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubbli-
cazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in 
Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora final-
mente disponibile anche per i lettori italiani!

Piccolo conduce il nuovo Majin Bu ad affrontare 
Gotenks nella Stanza dello Spirito e del Tempo. Se 
il mostro si rivelasse troppo forte anche per il por-
tentoso guerriero nato dalla fusione tra Goten e 
Trunks, potrebbe sempre tentare di intrappolarlo 
in un’altra dimensione distruggendo la porta d’in-
gresso alla Stanza… ma questo basterà questo a 
fermare l’implacabile Majin Bu?

DRAGON BALL FULL COLOR 31
Akira Toriyama
11,5x17,5, B, 224 pp, colore, con alette, 
€ 6,90

DRAGON BALL FULL COLOR – 
LA SAGA DI MAJIN BU 5 (di 6) 
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ENTRA NEL VIVO L’ULTIMO ARCO
NARRATIVO DEL “MANGA PER

ANTONOMASIA”!
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23 SETTEMBRE

ANCHE IN EDICOLA
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Il pianeta Industria, su cui un tempo regnava la pace, dopo l’arrivo di 
varie fazioni aliene è diventato teatro di continue faide che vessano 
la popolazione, tanto da essere ormai chiamato “il mondo della guer-
ra planetaria”. Un giorno Astro, un ragazzo di umili condizioni ma con 
un’enorme considerazione per il valore della famiglia, si imbatte in un 
misterioso individuo identico a lui. Sarà l’inizio di un’incredibile avven-
tura che lo porterà a impegnarsi in prima linea per riportare la pace 
nel suo mondo!
Per liberare una città invasa dagli alieni e dalla polizia militare ribel-
le, Astro irrompe nella base nemica, ma si trova davanti a un potere 
oscuro in grado di tenere testa persino allo Strumento Reale. Inoltre, 
qualcuno sembra conoscere le sue origini...

DRAGON 265
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 4,50

BARRAGE 2
(di 2)
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2 SETTEMBRE

DALL’AUTORE DI “MY HERO ACADEMIA”!

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza!
Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volu-
mi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del 
fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra 
duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici 
momenti di gloria!

Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 5-8.

STAR COLLECTION 7
Yoichi Takahashi
13,2x20x9, B, 1360 pp, b/n,
€ 24,00

CAPITAN TSUBASA 2
(di 5)

23 SETTEMBRE

CONTINUA LA SFIDA CALCISTICA PIÙ AVVINCENTE DI TUTTI I TEMPI IN FORMATO COLLECTION!

ULTIMO VOLUME
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All’interno dell’hotel abbandonato in cui si è rifugiato Kars, Caesar si è 
scontrato col potente Wamuu ed è stato sconfitto, ma il suo sacrificio 
non è stato vano: ha infatti lasciato in eredità a JoJo la sua bandana 
e l’anello con l’antidoto! Col cuore colmo di gratitudine e dolore per la 
perdita dell’amico, Joseph e Lisa Lisa si avventurano all’interno del 
minaccioso edificio, decisi ad affrontare la battaglia decisiva contro 
i potenti avversari!

Dopo aver messo fuori combattimento il malvagio dottor Tomoki Wu 
e aver controllato gli accessi al laboratorio del Rokakaka nascosto 
all’interno dell’ospedale, Josuke e compagni sono in cerca del diretto-
re sanitario della struttura, un uomo di cui nessuno conosce l’aspetto. 
Nel frattempo, quando ormai mancano sette giorni alla raccolta del 
frutto del nuovo Rokakaka, alla scuola di Tsurugi succede qualcosa 
di strano…

Hirohiko Araki
15x21, cartonato, 412 pp, b/n e col.
€ 16,90

ACTION 318
Hirohiko Araki
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n
€ 4,70

JOJONIUM 7
(di 17)

JOJOLION 21

co
ve

r p
ro

vv
is

or
ie

16 SETTEMBRE

9 SETTEMBRE

LA SERIE INEDITA CHE PROSEGUE LE
AVVENTURE DI UN’OPERA TRA LE PIÙ

LONGEVE AL MONDO!

L’EDIZIONE SENZA COMPROMESSI
PER UNO DEI MANGA PIÙ VENDUTI

DELLA STORIA!
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A quanto pare, Shun e Ranze sono le reincarnazioni di un principe 
e della sua amata vissuti duemila anni prima! Tuttavia, nonostan-
te la giovane vampira senta di essere destinata a stare con Shun, 
quest’ultimo appare freddo e distaccato come sempre... Nel frat-
tempo, Carlo è riuscito a fuggire dal Mondo Magico e, seguendo le 
sue indicazioni, l’intera famiglia Eto si reca in Romania per risol-
vere il mistero dei principi gemelli del passato!

LAMÙ – URUSEI YATSURA 12 (di 17)
NEVERLAND 340

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE
LA STREGA 8 (di 12)

Rumiko Takahashi
14,5x21, B, 368 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

Per salvare la scuola, che a causa dei debiti contratti dal preside 
rischia di venire demolita per far posto a un grande luna park, la 
squadra di basket del Seirin si è iscritta al Death Match Mondiale, 
una competizione terribile in cui ci si affronta senza esclusione di 
colpi per vincere uno strepitoso premio in denaro.

DASH KAPPEI – GIGI LA
TROTTOLA 9 (di 9)

Noboru Rokuda
14,5x21, B, 352 pp, b/n e col., con sovracc., 

€ 8,00

9 SETTEMBRE

2 SETTEMBRE 2 SETTEMBRE

In una bizzarra città in cui si mescolano influenze russe, medio-
rientali ed europee, la giovane Anne è alla ricerca di un lavoro e 
un bel giorno, finalmente, lo trova: farà la cuoca in un sottomari-
no di kappa pirati! Dal momento in cui si imbarca sul Takobune, 
ha dunque inizio per lei un viaggio indimenticabile fra paesaggi 
allucinanti, combattimenti contro esseri spaventosi, incontri con 
soggetti indecifrabili ed esperienze folli, in un crescendo di am-
maliante surrealismo. Un nuovo, imperdibile viaggio nel mondo 
onirico e surreale del maestro Sakabashira!

KAPPA AT WORK
UMAMI 11

23 SETTEMBRE

Imiri Sakabashira
15x21, B, 216 pp, b/n e col, con alette,

€ 15,00
Kyousuke Motomi

11,5x17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Kyutaro e gli altri sono finalmente riusciti a fare in modo che Yataro 
possa riposare in pace. Le difficoltà, però, non sono finite, soprattut-
to per Fumi, messa al corrente da Fuyu della tremenda scelta che 
dovrà compiere e che potrebbe costringerla a dire addio per sempre 
a Kyutaro...

QUEEN’S QUALITY 9
UP 196

2 SETTEMBRE

Koi Ikeno
11,5x17,5, B, 240 pp, b/n, con sovracc.

€ 5,90
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Per qualche ragione, Ataru Moroboshi finisce 
per richiamare continuamente su di sé ogni 
sorta di sventura. Un giorno degli alieni dalle 
sembianze di oni giungono sulla Terra per con-
quistarla, offrendo però ai terrestri una possibi-
lità di salvezza: se uno di loro, scelto in maniera 
casuale, riuscirà a toccare entro dieci giorni le 
corna della giovane e affascinante Lamù, figlia 
del capo degli oni, il pianeta sarà salvo! Nemme-
no a dirlo, a essere scelto per partecipare alla 
gara sarà proprio Ataru, il cui destino compirà un 
ulteriore balzo verso la sfortuna…
Lamù aiuta una studentessa importunata da un 
gruppo di teppisti e, dopo averla incoraggiata a 
non farsi maltrattare, si ritrova a mettere in pra-
tica i suoi stessi insegnamenti affrontando un 
bullo senza ricorrere alle scariche elettriche. Il 
suo avversario è nientemeno che il boss del li-
ceo Butsumetsu, che in quanto ad aspetto e for-
za fisica non sembra nemmeno un essere uma-
no! Si tratta, forse, della situazione più disperata 
che Lamù abbia mai affrontato...

ULTIMO
VOLUME!
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Siamo ormai a un passo dall’incoronazione di Edward V e per fe-
steggiare l’evento è stata indetta una battuta di caccia. Tolto di 
mezzo Hastings e consolidato il proprio potere assieme a quello 
dei suoi alleati, Richard è pronto a portare avanti il suo piano per 
impossessarsi del trono, ma non sa che anche Edward e il fratello 
minore hanno in serbo qualcosa per lui...

REQUIEM OF THE ROSE KING 12
EXPRESS 243

Aya Kanno
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 4,90

9 SETTEMBRE

MOB PSYCHO 100 16 (di 16)
GREATEST 246

16 SETTEMBRE

ONE
13x18, B, 240 pp, b/n

€ 4,50

Okushou, Shizumu Watanabe
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n

€ 4,30

Ayame cerca di proteggere Yuuma a costo di ferirsi con una lama, 
ma le sue preghiere vengono ignorate e tradite... Yuuma entra di nuo-
vo nel terzo stadio! L’assemblea di classe successiva, in cui verrà 
stabilita l’esecuzione di un giocatore, si avvicina e sembra non es-
serci più nulla da fare, ma qualcuno escogita un piano per stanare la 
talpa nascosta nel gruppo...

Quando viene a sapere che Tsubomi, la ragazza che gli è sempre pia-
ciuta, cambierà scuola, Mob decide di dichiararsi. Sul cammino che 
lo conduce all’impresa, però, resta vittima di un incidente stradale, 
e mentre è privo di sensi perde il controllo dei propri poteri... L’ulti-
mo, emozionante volume di una storia di problemi adolescenziali e 
paranormali!

REAL ACCOUNT 21 (di 24)
KAPPA EXTRA 255

9 SETTEMBRE

L’avventura di Deader Land giunge al suo culmine! All’interno del 
parco a tema controllato dagli uomini mezzi guasti, Jagasaki e 
gli altri membri della S.K.A.T. si lanciano in uno scontro ad alta 
tensione per salvare Belle dai suoi rapitori. Al termine di una lotta 
disperata, Jagasaki si ritrova in uno scenario apocalittico ed è 
di nuovo costretto a compiere una scelta estrema. Sotto la su-
perficie dell’intrattenimento è ormai evidente l’intento filosofico 
di portare alla luce i desideri sepolti nel profondo delle persone...

ECHOES 4
WONDER 97

JAGAN 9
POINT BREAK 245

Kei Sanbe
13x18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

9 SETTEMBRE 9 SETTEMBRE

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
13x18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 5,90
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Da quando la sua famiglia è stata sterminata, 
Senri Nakajo vive solo per la vendetta. Sia a 
scuola che fuori, il suo unico scopo è trovare 
la forza e il denaro necessari a farsi giustizia e 
per riuscirci non ha alcuna paura di sporcarsi le 
mani, malgrado l’opinione contraria di una cara 
amica e dei nonni… Ma cosa lo aspetta una volta 
realizzato l’obiettivo intorno a cui ruota tutta la 
sua vita?

Nel tentativo di rintracciare Kazuto e l’uomo del 
fuoco, Senri decide di accettare la proposta del 
poliziotto che l’ha contattato. Enan non si fida, 
ma Wakazono rivela ai due ragazzi che anche 
lui, come loro, da bambino ha vissuto al Momiji-
en, e confessa il vero motivo per cui ha deciso di 
farsi avanti: non per aiutarli o per compiere il suo 
dovere di rappresentante della legge, ma per 
trovare l’uomo del fuoco e ucciderlo con le sue 
stesse mani, proprio come vorrebbe fare Senri!

ULTIMOVOLUME!
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L’esame per il titolo di Sommo Magio di Lelei sta per iniziare e si-
curamente coloro che la vogliono morta non si faranno sfuggire 
l’occasione per attaccarla. Itami e gli altri sono pronti a far fronte 
a questo assalto, ma dietro ogni trappola del Pifferaio che mano-
vra gli assassini ce n’è un’altra...

GATE 13
TECHNO 300

Takumi Yanai, Satoru Sao
13x18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 5,90

16 SETTEMBRE

GINTAMA 63 (di 77)

16 SETTEMBRE

Hideaki Sorachi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 4,90

Chuya Koyama
13x18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta 

olografica, € 4,90

Sulla Luna sono rimasti solo Mutta e Philip. Pur di mantenere la pro-
messa fatta a Sharon, ovvero completare la costruzione del telesco-
pio lunare, i due portano avanti la missione nonostante la minaccia 
incombente di un nuovo brillamento solare e la preoccupazione di 
non avere una navetta per far ritorno sulla Terra...

Katsura, Sakamoto e Gintoki si trovano a combattere contro tre 
potenti nemici, le famigerate “tre stelle infauste” degli Harusame. 
Mentre il primo ingaggia un duello con la spada contro il capo della 
quarta divisione, noto per la sua potenza nei combattimenti, anche 
i suoi compagni danno prova di sé riversando nella lotta tutto il loro 
orgoglio da samurai! Soprattutto per “Katsura il fuggitivo” è giunto il 
momento di sfoderare una forza senza precedenti!

UCHU KYODAI - FRATELLI
NELLO SPAZIO 35

MUST 108

16 SETTEMBRE

È finalmente giunto il gran giorno del festival della cultura del 
Midorigaoka! Mafuyu, appena evasa da casa Hanabusa e desi-
derosa di partecipare, si traveste da Natsuo. Oltre a Okegawa e gli 
altri diplomati, su richiesta di Takaomi arrivano anche Kangawa 
e Maizono... Da occasione di divertimento, il tanto atteso evento 
rischia di trasformarsi in un pandemonio! E mentre si alza il sipa-
rio sullo spettacolo teatrale della classe di Mafuyu, si continua a 
indagare sulle prossime mosse di Maki...

TO YOUR ETERNITY 9
STARLIGHT 325

ORESAMA TEACHER 27 (di 29)
SHOT 235

Yoshitoki Oima
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta

€ 5,50

16 SETTEMBRE 16 SETTEMBRE

Izumi Tsubaki
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n

€ 4,30

co
ve

r p
ro

vv
is

or
ie

Un essere immortale atterra un giorno nella 
tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa 
grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo 
intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui 
si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma 
non passa molto tempo che deve separarsene. 
Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... 
Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno 
di stimoli e sensazioni, attraverso una costante 
evoluzione.
Bon, il principe di Uralis, è dotato della capacità 
di vedere le cose invisibili agli occhi altrui e, per 
via di questo suo potere, viene rapito dai fedeli 
della religione Benett. Fushi, dal canto suo, si 
scopre dotato di una particolare abilità di cui 
ignorava l’esistenza... ma si rivelerà davvero uti-
le? Intanto Bon si rende conto che non tutto gli 
è visibile come credeva, e fa quindi una scelta: 
aiutare i suoi amici e il suo popolo...
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steggiare l’evento è stata indetta una battuta di caccia. Tolto di 
mezzo Hastings e consolidato il proprio potere assieme a quello 
dei suoi alleati, Richard è pronto a portare avanti il suo piano per 
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minore hanno in serbo qualcosa per lui...
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13x18, B, 240 pp, b/n
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Okushou, Shizumu Watanabe
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n

€ 4,30

Ayame cerca di proteggere Yuuma a costo di ferirsi con una lama, 
ma le sue preghiere vengono ignorate e tradite... Yuuma entra di nuo-
vo nel terzo stadio! L’assemblea di classe successiva, in cui verrà 
stabilita l’esecuzione di un giocatore, si avvicina e sembra non es-
serci più nulla da fare, ma qualcuno escogita un piano per stanare la 
talpa nascosta nel gruppo...

Quando viene a sapere che Tsubomi, la ragazza che gli è sempre pia-
ciuta, cambierà scuola, Mob decide di dichiararsi. Sul cammino che 
lo conduce all’impresa, però, resta vittima di un incidente stradale, 
e mentre è privo di sensi perde il controllo dei propri poteri... L’ulti-
mo, emozionante volume di una storia di problemi adolescenziali e 
paranormali!

REAL ACCOUNT 21 (di 24)
KAPPA EXTRA 255

9 SETTEMBRE

L’avventura di Deader Land giunge al suo culmine! All’interno del 
parco a tema controllato dagli uomini mezzi guasti, Jagasaki e 
gli altri membri della S.K.A.T. si lanciano in uno scontro ad alta 
tensione per salvare Belle dai suoi rapitori. Al termine di una lotta 
disperata, Jagasaki si ritrova in uno scenario apocalittico ed è 
di nuovo costretto a compiere una scelta estrema. Sotto la su-
perficie dell’intrattenimento è ormai evidente l’intento filosofico 
di portare alla luce i desideri sepolti nel profondo delle persone...

ECHOES 4
WONDER 97

JAGAN 9
POINT BREAK 245

Kei Sanbe
13x18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

9 SETTEMBRE 9 SETTEMBRE

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
13x18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 5,90
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Da quando la sua famiglia è stata sterminata, 
Senri Nakajo vive solo per la vendetta. Sia a 
scuola che fuori, il suo unico scopo è trovare 
la forza e il denaro necessari a farsi giustizia e 
per riuscirci non ha alcuna paura di sporcarsi le 
mani, malgrado l’opinione contraria di una cara 
amica e dei nonni… Ma cosa lo aspetta una volta 
realizzato l’obiettivo intorno a cui ruota tutta la 
sua vita?

Nel tentativo di rintracciare Kazuto e l’uomo del 
fuoco, Senri decide di accettare la proposta del 
poliziotto che l’ha contattato. Enan non si fida, 
ma Wakazono rivela ai due ragazzi che anche 
lui, come loro, da bambino ha vissuto al Momiji-
en, e confessa il vero motivo per cui ha deciso di 
farsi avanti: non per aiutarli o per compiere il suo 
dovere di rappresentante della legge, ma per 
trovare l’uomo del fuoco e ucciderlo con le sue 
stesse mani, proprio come vorrebbe fare Senri!

ULTIMOVOLUME!



Incaricato dal Re Drago di disperdere il miasma demoniaco che 
infesta i sotterranei del suo castello, Aros dovrà vedersela con 
due potenti nemici: il grande re demone Zoma e Sidoh. Solo dopo 
essersi misurato con loro potrà diventare un prode di livello su-
periore. Nel frattempo l’odio che sua sorella Anis prova nei suoi 
confronti, fomentato da Quinzorma, cresce ogni giorno di più... 
Che si stia avvicinando il momento del loro scontro?

DRAGON QUEST SAGA – 
L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI 

EREDI DELL’EMBLEMA 19
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13x18, B, 208 pp, b/n e col, con sovracc.
€ 5,90

23 SETTEMBRE

MISSIONS OF LOVE 16 (di 17)
GHOST 186

23 SETTEMBRE

Ema Toyama
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n

€ 4,30

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n,

€ 4,50

Dopo essersi allontanati dal territorio della Tribù dell’Acqua, Yona e 
compagni giungono in una città della Tribù della Terra situata in pros-
simità del confine del regno. Lì si imbattono per caso in un ragazzino 
di nome Kalgan e, vedendolo in difficoltà, decidono di scortarlo fino 
alla sua dimora, che si trova al di là del confine. Cosa troveranno ad 
attenderli dall’altra parte?

Finalmente Shigure e Yukina sono riusciti a comunicarsi l’un l’altra i 
propri sentimenti e sono alle prese con le burrasche del primo amo-
re. Nel frattempo, Hisame ha confessato a Mami ciò che prova dav-
vero, ma non è andata come sperava e ora il ragazzo è in preda alla 
disperazione. Un giorno Yukina, invitata a cena dalla famiglia Kitami, 
cade in una trappola tesa da lui...

YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA 17
TURN OVER 240

23 SETTEMBRE

Dopo il terremoto, Tsugumi raggiunge la sua amica Maika a Tokyo 
e viene a sapere che questa si è lasciata con Haruto, il ragaz-
zo sulla sedia a rotelle che stava frequentando, anche se i due 
sembrano più affiatati che mai poiché non covano alcun rancore 
per la fine della loro storia. Quella stessa sera Tsugumi dovrebbe 
recarsi a casa di Koreeda, ma decide invece di andare da Itsuki... 
Cosa vorrà dirgli?

Il dio della morte Orca ha attaccato più volte la Balena di Fango 
allo scopo di spingere l’umanità verso gli infiniti mondi paralleli 
che i sentimenti delle persone di cui è colmo il nous avrebbero 
iniziato a generare. Come risponderanno Chakuro e Lykos alle pa-
role di chi promette un futuro fatto solo di sensazioni felici? Il de-
cisivo scontro dialettico che determinerà il destino della Balena di 
Fango e dei suoi abitanti sta per giungere al culmine!

L’incontro con Haru, una creatura che si presenta come “cane 
randagio”, destabilizza la quotidianità dei due “fratelli”. Questa 
ragazza dalla natura misteriosa, che gode di una particolare im-
munità grazie al desiderio di Yu, comincia a frequentare spesso 
casa Hasunuma e si diverte a prendere in giro Yu e Chiyo come 
se fosse una di famiglia. Eppure Chiyo non è del tutto tranquilla...

PERFECT WORLD 8
AMICI 269

CHILDREN OF THE WHALES 15
MITICO 272

L’INNOMINABILE SORELLA 4
STORIE DI KAPPA 297

23 SETTEMBRE16 SETTEMBRE 23 SETTEMBRE

Rie Aruga
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 4,90

Abi Umeda
14,5x21, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 5,90

Iida Pochi.
13x18, B, 144 pp, b/n e col., con sovracc.,

€ 5,90
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Nell’antichità, gli Dei comunicavano con gli uomini attraverso delle 
maschere che racchiudevano parte del loro potere divino. Quando 
voltarono le spalle alla violenza dell’umanità e si rinchiusero in un’al-
tra dimensione, nota come il Teatro del Sogno, le maschere rimasero 
sulla Terra.
Per secoli questi potentissimi artefatti sono stati custoditi in segreto 
da cinque famiglie che ne hanno sfruttato il potere. Quando la ma-
schera del Dio Scimmia Sun Wukong viene rubata al clan russo dei 
Volkov, il turbolento figlio minore della casata, Nikolaj, insegue il ladro 
finendo per scontrarsi con l’uomo in un minuscolo minimarket cinese. 
Davanti agli occhi attoniti di Tian Chen, il figlio tredicenne del proprie-
tario del negozio, si consuma una lotta assurda tra due sconosciuti 
mascherati. In breve il minimarket è devastato, ma per Tian è sola-
mente l’inizio dell’incubo: infatti, durante la colluttazione, la maschera 
– dopo secoli in cui aveva rifiutato ogni proprietario – si lega indissolu-
bilmente proprio al ragazzino cinese. Tian è timido, imbranato e asso-
lutamente impreparato a quello che lo aspetta, ma presto si ritroverà 
invischiato in una vicenda decisamente più grande di lui…

Fiore Manni, Michele Monteleone,
Ilaria Catalani
17x25, C, 144 pp, colore
€ 14,00

MASK’D
THE DIVINE CHILDREN
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23 SETTEMBRE

UN IRRESISTIBLE TRIO DI PROTAGONISTI 
ALLE PRESE CON UNA STRAORDINARIA 

AVVENTURA, FRA ARCANI POTERI E 
PROBLEMI ADOLESCENZIALI!

Anteprima » Edizioni Star Comics
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Blue è una ragazzina comune: le piace sognare, vuole bene alla sua 
mamma, ama le mattinate di sole e le colazioni. Ma il giorno in cui 
un aeroplanino di carta arriva alla finestra della sua stanza, con un 
messaggio per lei, la sua vita cambia radicalmente. La giovane sarà 
catapultata in un mondo di tenebre, in cui il guardiano di una foresta 
maligna ha imprigionato i sogni e i loro proprietari. Per salvare sua 
mamma e tutte le altre persone, Blue dovrà prepararsi per una grande 
avventura, fatta di incontri con una moltitudine di creature magiche 
e colorate. Blue dovrà affrontare le sue paure, per realizzare i propri 
sogni ...
Una moderna avventura che strizza l’occhio ad Alice nel Paese delle 
Meraviglie, con influenze che spaziano dai cartoni animati Pixar all’a-
nimazione giapponese, con una generosa influenza di Tim Burton. Un 
racconto intenso ed emozionante, un’avventura che, a ben vedere, è 
un’allegoria dell’infanzia stessa.

SCP EXTRA 11
Davide Tosello
17x25, C, 72 pp, colore
€ 12,90

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 
1 (di 3) - LA FORESTA INVADENTE
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16 SETTEMBRE

PER SALVARE I SOGNI, BLUE DOVRÀ AF-
FRONTARE I SUOI PEGGIORI INCUBI!

Anteprima » Edizioni Star Comics
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Livewire è in fuga da mesi, ricercata dalle autorità per aver pro-
vocato un blackout in tutta la nazione nel tentativo di proteggere 
persone dotate di poteri.
La scioccante proposta di un noto politico locale potrebbe 
convincere Amanda a rivelarsi al pubblico e a mettersi sotto i ri-
flettori della politica, nel tentativo di riabilitare il suo nome. Potrà 
l’opinione pubblica perdonare le sue azioni passate? L’elettriz-
zante volume finale della saga, scritto da Vita Ayala e disegnato 
da Tana Ford. 

VALIANT 131
Vita Ayala, Tana Ford
17x26, B, 112 pp, colore
€ 8,90

LIVEWIRE 3

9 SETTEMBRE

ULTIMO
VOLUME

La dottoressa Shan Fong Mirage, detective paranormale, aveva la ca-
pacità di vedere e parlare con i morti. Ma i morti ora sembrano essere 
silenziosi, i loro spiriti sono misteriosamente svaniti, incluso quello di 
Hwen, il marito defunto. Ora, Doctor Mirage deve affrontare la doman-
da più impegnativa della sua vita: è morta ma non lo sa?

VALIANT 132
Magdalene Visaggio, Nick Robles
17x26, B, 128 pp, colore
€ 8,90

DOCTOR MIRAGE

16 SETTEMBRE

COME RISOLVERE IL CASO DELLA
PROPRIA MORTE?

Anteprima » Edizioni Star Comics
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LA GIOVENTÙ DI MICKEY
NUOVA EDIZIONE
di Tebo
24x32, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788852237492
€ 19,90
L’universo dei leggendari personaggi del mondo Disney visto attraverso gli occhi dei più 
importanti disegnatori di comics mondiali come Cosy, Lewis Trondheim e Nicolas Keramidas. 
Una collana impreziosita dalla copertina cartonata.

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
MAESTRI D’ARTE
di AA.VV.
15,2x20,4, C., 304 pp., col. 
ISBN: 9788852237294
€ 9,90
Un consistente e ricco volume con il meglio della produzione a fumetti Disney. Ogni volume ha 
per protagonisti Topi, Paperi e i loro variegati mondi. Questo volume celebra il genio dei grandi 
artisti italiani da Michelangelo a Leonardo, da Piero Della Francesca a Raffaello in una serie 
di storie dedicate all’arte. Ed è proprio a Raffaello, del quale quest’anno ricorrono i 500 anni 
della scomparsa, il protagonista della copertina realizzata per questa straordinaria raccolta a 
fumetti da collezione.

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
ANTICHE CIVILTÀ
di AA.VV.
15,2x20,4, C., 304 pp., col. 
ISBN: 9788852237133
€ 9,90
Il volume è una raccolta di storie avventurose ambientate tra le antiche civiltà nelle quali 
affondano le loro radici tutti i popoli, compresi i personaggi Disney. Dagli antichi Egizi agli 
Etruschi e dall’Impero Romano fino agli Incas, una serie di storie che si sviluppano tra reparti 
archeologici e memorabili scoperte del passato.

LA SIRENETTA
LA STORIA ILLUSTRATA A FUMETTI
16,5x22,5, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788852237348
€ 9,90
Una versione speciale della consolidata collana dei Capolavori. Storie narrate con il supporto di 
nuove e magnifiche illustrazioni e raccontate anche a fumetti sotto forma di graphic novel. Due 
linguaggi narrativi si uniscono nello stesso volume.
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MICKEY & FRIENDS
I DINOSAURI
23x27,5, 12 pp. + 10 figurine 3D + 1 scenario 
ISBN: 9788852237201
€ 19,90
Un originale e divertente kit per scoprire il mondo dei dinosauri insieme a Topolino e ai sui 
amici. Con 10 personaggi 3D e 1 scenario.

FROZEN II
LA LEGGENDA DI ELSA E ANNA
14,5x19,6, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788852237416
€ 12,00
Raccolti in un unico volume da collezione i due capitoli della saga di Frozen, questa volta 
raccontata dal punto di vista delle due sorelle protagoniste. Una narrazione spontanea e 
struggente, ricca di particolari inediti, di tuffi nel passato, emozioni nel presente e sogni per 
il futuro. Un libro illustrato per ripercorrere momenti indimenticabili che da dieci anni fanno 
sognare milioni di lettrici in tutto il mondo e per spiegare come ciascuno di noi sia il risultato 
delle proprie scelte.

CUBOTTO STAR WARS
19,5x21x30
ISBN: 9788852237528
€ 9,90
Una bellissima scatola a sorpresa contenente 7 libri. Può essere utilizzata come porta oggetti, 
sempre utile per tenere in ordine la camera.

CUBOTTO CLASSICS
19,5x21x30 
ISBN: 9788852237454
€ 9,90
Una bellissima scatola a sorpresa contenente 7 libri. Può essere utilizzata come porta oggetti, 
sempre utile per tenere in ordine la camera.
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SAPIENS
LA NASCITA DELL’UMANITÀ
GRAPHIC NOVEL
di Yuval Noah Harari, Daniel Casanave e David Vandermeulen
20,5x27,5, C., 256 pp., col.
ISBN: 9788830104495
€ 22,00
Sapiens, il saggio di storia più letto al 
mondo, diventa ora un coloratissimo 
graphic novel, illustrato da due artisti 
esperti di divulgazione per immagini. 
Settantamila anni fa almeno sei specie 
di uomini abitavano la Terra. Oggi 
sulla terra c’è una sola specie umana. 
Noi: Homo sapiens. E siamo i signori 
del pianeta. La brillante narrazione 
della storia umana di Sapiens. Da 
animali a dèi viene ora trasposta in 
un colorato graphic novel in quattro 
volumi, ciascuno dedicato a una delle tappe fondamentali 
di questo percorso: la rivoluzione cognitiva, la rivoluzione 
agricola, l’unificazione dell’umanità, la rivoluzione scientifica. 
Il primo volume si concentra sulla rivoluzione cognitiva, 
ovvero la fase in cui Homo sapiens comincia a imporsi 
come specie dominante grazie a una sua caratteristica 
peculiare: l’immaginazione. Siamo infatti gli unici animali 
capaci di parlare di cose che esistono solo nelle nostre 
fantasie, come le divinità, le nazioni, le leggi e i soldi. Il 

metodo interdisciplinare di Harari – che spazia dalla biologia 
alla filosofia, dall’economia alla psicologia degli individui 
– è innovativo e ha reso la storia umana un racconto 
appassionante e accessibile a tutti, anche grazie allo sguardo 
dell’autore, spesso sorridente, sulle nostre alterne vicende. 
Le belle tavole di Daniel Casanave e David Vandermeulen 
esaltano sia gli aspetti divulgativi sia il tono umoristico, 
componenti fondamentali di un successo internazionale 
destinato a diventare un classico.

IO E L’ASINO MIO. 
STORIE DEI CREPAX RACCONTATE DA VALENTINA
di Valentina Crepax
14,5x19,5, B. con sovraccoperta, 244 pp.
ISBN: 9788830102880
€ 17,00
Fra musica, arte, fumetti, animali e bambini, l’umorismo naturale di una 
famiglia di gran nome, nella Milano che stava inventandosi una vita meno 
agra. Qualcuno ha detto che tutte le famiglie felici si somigliano, ma questa 
non somiglia davvero a nessuna. Nella felicità i Crepax, o Crepas (a seconda dei 
rami e delle storie), sono ridanciani, vivissimi, brillanti, creativi, inarrestabili. Che 
si tratti di rivoltare un cappotto vecchio, affrontare una crisi familiare, comporre 
musica, disegnare fumetti (e che fumetti), generazione dopo generazione 
mostrano i tratti di una creatività istintiva che li rende perfetti personaggi da 
romanzo. Ma quelle che ci racconta Valentina – la Valentina “persona”, non il 
personaggio – sono storie di vita reale e quotidiana, una raccolta di vicende più 
o meno travagliate ma sempre attraversate dalla forza dirompente dell’ironia. 
Sullo sfondo lei, bellissima e tutta da ricostruire: la Milano degli anni cinquanta, 
dove risollevarsi è una sfida e immaginare il futuro un talento che i Crepax 
spendono con amore e senza mai risparmiarsi. Con una testimonianza di 
Natalia Aspesi. Con foto dell’archivio di famiglia e disegni di Guido Crepax.
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Diabolik ©
 Astorina Srl

DIABOLIK RISTAMPA N. 710
ANNO XLV (2006) N. 4
UN APPELLO DAL PASSATO
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80
Soggetto: A. Palmas e T. Faraci
Sceneggiatura: C. Massai e M. Gomboli
Disegni: E. Facciolo
Copertina: E. Facciolo
Chi è Frank Palmas e perché ha attirato l’attenzione del Re del 
Terrore? Certo, si sta occupando di una compravendita di diamanti 
dal valore eccezionale… ma non basta. C’è un mistero, nel passato 
di quell’uomo, che deve assolutamente essere svelato.

DIABOLIK SWIISSS N. 315
ANNO XV (1976) N. 12
VINCE LA MORTE
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80
Testi: A. e L. Giussani
Disegni: F. Bozzoli, F. Paludetti e B. Fiumali
Troppo spesso Federico Linney sbanca la roulette del casinò 
di Bellair. C’è chi, come il direttore della casa da gioco, sospetta 
una truffa e chi, come Diabolik, è solo interessato a rubare le 
sue vincite.

DIABOLIK ANNO LIX N. 8
VIALE DEL TRAMONTO
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80
Soggetto: P. Martinelli e A. Pasini
Sceneggiatura: R. Finocchiaro e A. Pasini 
Disegni: S. Giordano e S. Santoro
Copertina: M. Buffagni
Per un gruppo di vecchi attori i successi del passato sono ormai 
sbiaditi ricordi, ma le loro passioni possono essere ancora vive e 
forti. E, soprattutto, pericolose. Persino per Diabolik ed Eva.
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Prima di diventare un importante professore di Oxford, mol-
to prima di scrivere Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, 
J.R.R. Tolkien era un giovane studioso di filologia inglese, 
che si era arruolato volontario per combattere in Francia 
nella Prima Guerra Mondiale. Gli orrori della trincea lo cam-
biarono profondamente, portandolo a ripudiare i conflitti e 
a dedicare tutta la sua vita all’amore per sua moglie Edith, 
all’amicizia e alla creazione letteraria. 
Il romanzo a fumetti racconta questi anni cruciali dello scrit-
tore, nei quali – tra il fango e i colpi di artiglieria – ha preso 
forma il suo immaginario fantastico.

tolkien
R i s c h i a R a R e  l e  t e n e b R e

di Willy Duraffourg e Giancarlo Caracuzzo
80 pagine,
19x26 cm, C, col
19,90 eURo

DURAFFOURG CARACUZZO ODONE

COVER PROVVISORIA

C’est de la folie, 
nous n’arriverons 
jamais vivants de 

l’autre côté.

Non, restez 
ici, vous allez 
tous mourir !

…

Ronald. 
Viens à moi.

Viens, Ronald. 
N’aie pas peur. 

Ici, retourne-toi.

3

« À l’Est de la Lune, à l’ouest du soleil
Là se dresse une colline solitaire ;
Ses pieds dans l’océan vert pâle,
Ses sommets blancs et immobiles,
Au-delà de Taniquetil
En Valinor.
Nul ne vient là sauf une seule étoile 
Qui a fui devant la Lune ;
Et là poussent les Deux Arbres dénudés
Qui portèrent la fleur d’argent de la Nuit ; 
Qui portèrent le fruit sphèrique de Midi
En Valinor. (…) »

« (…) À l’ouest du Soleil, à l’Est de la Lune
Se trouve le Havre de l’Étoile
La blanche cité du Vagabond,
Et les rochers d’Eglamar.
Là, Wingelot est amarré,
Tandis qu’Éarendel regarde au loin
Au-dessus des eaux obscures
Entre ici et Eglamar – 
Loin, loin au-delà de Taniquetil
En Valinor, au loin*. »

*Extrait du poème les rives de Faërie de J. R. R. Tolkien, traduction W. Duraffourg.

32

église de Warwick, 22 mars 1916.

Vive les 
mariés !

Vive les 
mariés !

Qu’est ce qui sonne mieux, 
d’après toi ? Édith Mary 
Tolkien, Édith Tolkien ?

Pourquoi pas Mrs Tolkien 
ou Mrs J. R. R. Tolkien ?

Je n’ai pas su quoi inscrire 
au moment de donner le nom de 
mon père, j’ai tellement honte 

d’être une fille illégitime. 

Le nom de ton père n’aura pas 
de prise sur notre amour, et 
tu portes le mien dorénavant.

Nous avons reçu du courrier 
PENDant notre lune de miel. Le père 
Morgan m’a répondu, il nous félicite 

et nous demande de bien vouloir 
l’excuser de son absence.

Tiens, j’ai reçu une 
réponse de Sidgwick et 
Jackson, les éditeurs.

La réponse 
est positive ?

Non, ils refusent 
de publier mes 

poèmes…

Je suis désolée, Ronald. 
Mais ne sois pas trop déçu, 

il y a d’autres éditeurs.

Il y a une
autre lettre...

Mon ordre de 
mission ; je pars 
pour la France…

Cette guerre 
finira vite, gardons 

espoir.

Wiseman dit la 
même chose, nous 
verrons bien…

4 juin 1916, camp de Brocton.

« J’avais voulu rester positif 
devant édith, mais la triste 

réalité, je la connaissais : En 
France, les jeunes officiers se 
faisaient exterminer à raison 

d’une dizaine à la minute... 
à cet instant, me séparer de ma 
femme, c’était comme une mort. »

40

La lumière… 
elle m’aveugle, 
elle me brûle !

Chut, Ronald, je suis là…
tu es revenu, tu es avec moi.

Ces morts, 
tous ces morts…

First Southern General Hospital, locaux de l’Université 
d’Edgbaston, Birmingham, novembre 1916.

Smith, Gilson,
Wiseman… la lumière, 

elle est là…

Ronald, mon chéri, c’est 
moi, Édith, ta femme. Tout 

va bien, ce n’est qu’un 
cauchemar. 

Sa fièvre remonte,
il délire à nouveau… 
Je vais augmenter 
les antipyrétiques. 

Infirmière !
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Quarto cofanetto per Usagi Yojimbo, 
all’interno del quale sono raccolti gli eleganti 
volumi 7 e 8 di un’edizione prestigiosa e 
accurata. In oltre 1.200 pagine di fumetto 
sono disponibili, da leggere tutto d’un fiato, 
tutte le incredibili avventure del ronin ceato 
dal maestro Stan Sakai!

Cofanetto 4
contiene i volumi 7 e 8

17x24 cm, C, b/n, 
1.216 pagine

69,90 eURo

DURAFFOURG CARACUZZO ODONE
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Prima di diventare un importante professore di Oxford, mol-
to prima di scrivere Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, 
J.R.R. Tolkien era un giovane studioso di filologia inglese, 
che si era arruolato volontario per combattere in Francia 
nella Prima Guerra Mondiale. Gli orrori della trincea lo cam-
biarono profondamente, portandolo a ripudiare i conflitti e 
a dedicare tutta la sua vita all’amore per sua moglie Edith, 
all’amicizia e alla creazione letteraria. 
Il romanzo a fumetti racconta questi anni cruciali dello scrit-
tore, nei quali – tra il fango e i colpi di artiglieria – ha preso 
forma il suo immaginario fantastico.

tolkien
R i s c h i a R a R e  l e  t e n e b R e

di Willy Duraffourg e Giancarlo Caracuzzo
80 pagine,
19x26 cm, C, col
19,90 eURo

DURAFFOURG CARACUZZO ODONE

COVER PROVVISORIA

C’est de la folie, 
nous n’arriverons 
jamais vivants de 

l’autre côté.

Non, restez 
ici, vous allez 
tous mourir !

…

Ronald. 
Viens à moi.

Viens, Ronald. 
N’aie pas peur. 

Ici, retourne-toi.

3

« À l’Est de la Lune, à l’ouest du soleil
Là se dresse une colline solitaire ;
Ses pieds dans l’océan vert pâle,
Ses sommets blancs et immobiles,
Au-delà de Taniquetil
En Valinor.
Nul ne vient là sauf une seule étoile 
Qui a fui devant la Lune ;
Et là poussent les Deux Arbres dénudés
Qui portèrent la fleur d’argent de la Nuit ; 
Qui portèrent le fruit sphèrique de Midi
En Valinor. (…) »

« (…) À l’ouest du Soleil, à l’Est de la Lune
Se trouve le Havre de l’Étoile
La blanche cité du Vagabond,
Et les rochers d’Eglamar.
Là, Wingelot est amarré,
Tandis qu’Éarendel regarde au loin
Au-dessus des eaux obscures
Entre ici et Eglamar – 
Loin, loin au-delà de Taniquetil
En Valinor, au loin*. »

*Extrait du poème les rives de Faërie de J. R. R. Tolkien, traduction W. Duraffourg.
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église de Warwick, 22 mars 1916.

Vive les 
mariés !

Vive les 
mariés !

Qu’est ce qui sonne mieux, 
d’après toi ? Édith Mary 
Tolkien, Édith Tolkien ?

Pourquoi pas Mrs Tolkien 
ou Mrs J. R. R. Tolkien ?

Je n’ai pas su quoi inscrire 
au moment de donner le nom de 
mon père, j’ai tellement honte 

d’être une fille illégitime. 

Le nom de ton père n’aura pas 
de prise sur notre amour, et 
tu portes le mien dorénavant.

Nous avons reçu du courrier 
PENDant notre lune de miel. Le père 
Morgan m’a répondu, il nous félicite 

et nous demande de bien vouloir 
l’excuser de son absence.

Tiens, j’ai reçu une 
réponse de Sidgwick et 
Jackson, les éditeurs.

La réponse 
est positive ?

Non, ils refusent 
de publier mes 

poèmes…

Je suis désolée, Ronald. 
Mais ne sois pas trop déçu, 

il y a d’autres éditeurs.

Il y a une
autre lettre...

Mon ordre de 
mission ; je pars 
pour la France…

Cette guerre 
finira vite, gardons 

espoir.

Wiseman dit la 
même chose, nous 
verrons bien…

4 juin 1916, camp de Brocton.

« J’avais voulu rester positif 
devant édith, mais la triste 

réalité, je la connaissais : En 
France, les jeunes officiers se 
faisaient exterminer à raison 

d’une dizaine à la minute... 
à cet instant, me séparer de ma 
femme, c’était comme une mort. »

40

La lumière… 
elle m’aveugle, 
elle me brûle !

Chut, Ronald, je suis là…
tu es revenu, tu es avec moi.

Ces morts, 
tous ces morts…

First Southern General Hospital, locaux de l’Université 
d’Edgbaston, Birmingham, novembre 1916.

Smith, Gilson,
Wiseman… la lumière, 

elle est là…

Ronald, mon chéri, c’est 
moi, Édith, ta femme. Tout 

va bien, ce n’est qu’un 
cauchemar. 

Sa fièvre remonte,
il délire à nouveau… 
Je vais augmenter 
les antipyrétiques. 

Infirmière !
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ANNI MOLTO ANIMATI
CAROSELLO / SUPERGULP! / COMIX
a cura di Stefano Bulgarelli e Cristina Stefani
16,5x24, 208 pp., col.
ISBN: 9788857016078
€ 20,00
Franco Cosimo Panini Editore presenta il catalogo dell’omonima mostra dedicata alla storia del 
fumetto e dell’animazione modenese dagli anni Cinquanta agli anni Novanta. Un libro che, con 
centinaia di immagini tra fotografie e illustrazioni e con i contributi di importanti conoscitori 
del fumetto e dell’animazione, offre uno spaccato inedito di una storia locale e nazionale in cui 
si riflettono le trasformazioni sociali legate al boom economico e all’immaginario di almeno 
due generazioni. Mezzo secolo di divertimento: dalle immortali icone pubblicitarie del teatrino 
televisivo di Carosello, all’epopea del Fumetto in TV con le trasmissioni Gulp! e SuperGulp!, fino a 
Comix, il celebre “giornale dei fumetti” firmato da popolari attori, comici e artisti. L’omino coi baffi 
Bialetti, Angelino, Toto e Tata, Svanitella e Miguel-son-mì creati da Paul Campani, le anarchiche 
Sturmtruppen di Bonvi, autore insieme a Guido De Maria del detective Nick Carter, il leggendario 
Corto Maltese, il personaggio di Hugo Pratt adattato per la TV da Secondo Bignardi e il mitico 
Lupo Alberto di Silver. A questi si aggiungono, tra gli altri, i più noti personaggi Disney disegnati da 
Romano Scarpa, La Linea di Osvaldo Cavandoli e la Pimpa di Altan, fino ai grandi fumetti di Comix 
con Mafalda di Quino, Mordillo, i Peanuts di Schulz e Cocco Bill di Jacovitti. Immagini di un’epoca 
pre-digitale che ci aiutano a capire ciò che siamo diventati.Il catalogo contiene contributi di Luca 
Boschi, Stefano Bulgarelli, Beppe Cottafavi, Stefano Disegni, Daniele Pitteri, Luca Raffaelli.
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LO SCARABEO

SPECIALE PAOLO BARBIERI

RIPROPOSTE

FANTASY CATS
di Paolo Barbieri
20x28, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788865275214
€ 17,50
Paolo Barbieri torna con un nuovo libro illustrato, dedicato ai 
nostri amati felini. Fantasy Cats ci mostra una galleria di gatti 
e dei loro mondi fantastici… vi siete mai chiesti dove sparisca 
il vostro gatto per ore? O cosa stia fissando quando apparen-
temente guarda il vuoto? Alcune risposte le potrete, forse, 
trovare in questo libro… sicuramente ci troverete la magia del 
tratto, la sensibilità e la maturità artistica di uno dei migliori 
illustratori italiani.

UNICORNS
di Paolo Barbieri
20x28, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788865275634
€ 19,90
L’ennesimo capolavoro di Paolo Barbieri, una nuova finestra sul 
suo immaginario fantasy popolato non solo da unicorni ma 
anche da draghi ed altri esseri magici. Paolo Barbieri ci mostra 
una nuova visione fantasy, illustrando gli unicorni in un modo 
che non è mai stato realizzato prima. Non sarà solo la bellezza 
delle immagini ad incantarvi, ma il modo in cui ciascuna delle 
sue illustrazioni è in grado di dare vita a un intero mondo, saturo 
di magia e straordinaria grazia.

STAR DRAGONS
20x28, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788865276433
€ 24,50
Andromeda, Pegaso, Perseo, Orione, Orsa Maggiore e tante altre 
costellazioni si trasformano in Draghi straordinari. Altair, Sirio, 
Vega, Antares, Aldebaran e molte altre delle stelle principali 
delle costellazioni più conosciute prendono forma nei guerrieri, 
nei cavalieri e nelle creature che accompagnano i Draghi.
Un libro in cui la magia del fantastico plasma il mistero e la 
meraviglia del cosmo in un percorso tra matite e colori. Il mito 
accarezza la leggenda, il fantasy si fonde con la scienza in un 
viaggio che, chissà, magari vi porterà alla seconda stella a destra 
per poi andare dritti fino al mattino…

UNICORNS BORSETTA
di Paolo Barbieri
16x22,5
ISBN: 9788865275771
€ 9,90
Stampata, in raso.

FANTASY CATS BORSETTA
di Paolo Barbieri
16x22,5
ISBN: 9788865275511
€ 9,90
Stampata, in raso.

STARDRAGONS BORSETTA
di Paolo Barbieri
16x22,5
ISBN: 9788865276792
€ 11,00
Stampata, in raso.

FRANZISKA
RIPROPOSTE

IL PRINCIPENE AZZURRO E LA 
PRINCIPASSERA INDIPENDENTE
di Francesca “Franziska” Casano
16,7x24, B., 120 pp., col.
€ 14,00

IL PRINCIPENE AZZURRO E LA 
PRINCIPASSERA DISINCANTATA
di Francesca “Franziska” Casano
16,7x24, B., 112 pp., col.
€ 14,00

IL PRINCIPENE AZZURRO E LA 
PRINCIPASSERA SLEALE
di Francesca “Franziska” Casano
16,7x24, B., 80 pp., col. 
€ 12,00

80144 EDIZIONI

RIPROPOSTA

CHIEDI A JOHN
QUANDO I BEATLES
PERSERO PAUL
NUOVA EDIZIONE
di Paolo Baron e Ernesto Carbonetti
17x24, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788897203568
€ 15,00
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WEIRD BOOK

LE TERRE DI KHOR
(VOLUME 1)
di M. Bondi, A. Imperio
17x24, B., 84 pp.
ISBN: 9788831373203
€ 16,90
Tre giovani guerrieri… Un 
malvagio tiranno… Un regno 
da salvare… Benvenuti 
nelle… terre di Khor! Gabe, 
Sam e Joe sono tre guerrieri 
che giungono in una terra 
fantastica, lontana da tutto 
quello che conosciamo. Il loro 
obiettivo è sfidare il tiranno 
Kohr e il suo esercito di zarij, 
creature mostruose simili a 
serpenti con il corpo umano. 
I tre giovani non sanno che 
Khor è già a conoscenza 
della loro presenza nel suo 
regno e ha già un piano per 
eliminarli…
Un fumetto scritto da Marcello Bondi con i disegni di Alessandra Imperio pubblicato in America 
dalla Caliber Comics.

JOHN CARPENTER
L’ANTIEROE DEL CINEMA AMERICANO
di AA.VV.
15x22, B., 212 pp.
ISBN: 9788831373159
€ 23,00
John Carpenter è considerato una figura seminale dell’horror e della fantascienza contemporanei. 
Un artigiano delle immagini che si è formato alla scuola dei vecchi classici del cinema. In realtà la 
portata del suo cinema si è rivelata assai più vasta diventando testimone delle angosce terrificanti 
del pubblico (da Halloween a Il signore del male), raccontando la paura verso l’ignoto (da The Fog 
a The Thing) o sperimentando talvolta generi totalmente distanti e impensabili come il roman-
ticismo in Starman o l’ironia di Grosso guaio a Chinatown. John Carpenter ha soprattutto portato 
avanti un’idea di cinema anarchica e controcorrente, capace di guardare in profondità la società 
di oggi, e più avanti di altri. Un cinema dove il grande spettacolo (il cult 1997 – Fuga da New 
York parla da sé) si fonde a potenti riflessioni. John Carpenter. L’antieroe del cinema americano è 
la monografia che mancava per approfondire e conoscere questo grande regista. Una panoramica 
moderna sul mondo irrequieto dei suoi film, ricca di curiosità e spunti critici.
Il saggio, a cura di Luigi Boccia, è scritto da Mario A. Rumor, Massimiliano Ruzzante, Giuseppe 
Carradori, Giada Cecchinelli e Lorenzo Ricciardi. All’interno del volume un’intervista in esclusiva 
al regista. 

IL FARO
di F. Semplici
14x21, B., 116 pp.
ISBN: 9788831373029
€ 16,00
Soffocato dai debiti, Tommaso accetta di trasferirsi 
insieme alla sua famiglia su un’isola deserta al largo del 
Pacifico per diventare il nuovo guardiano del faro. Molto 
presto l’ingaggio milionario si rivelerà essere un ingan-
no, perché c’è qualcosa di inimmaginabile che vive 
nelle profondità del mare che circondano quel piccolo 
paradiso terrestre. Tommaso scoprirà dopo la scomparsa 
della moglie e del figlio che l’isola è una trappola, una 
costruzione artificiale destinata alle vittime sacrificali 
di Dagon, una delle più spaventose creature partorite 
dalla fervida immaginazione dello scrittore americano 
Howard Phillips Lovecraft…
Il Faro è un romanzo horror scritto da Filippo Semplici.

CUT UP EDIZIONI

RIPROPOSTE

OLTRE IL FUMETTO

IO E ZAGOR
LA STRADA VERSO DARKWOOD
di Moreno Burattini
14x21, B., 400 pp.
ISBN: 9788832218107
€ 18,90
La strada verso Darkwood è la strada verso l’avventura 
e la fantasia. Il viaggio che porta al mondo incantato 
di Zagor, lo Spirito con la Scure, è anche un viaggio 
attraverso la storia, la geografia, le tradizioni, le culture 
di paesi lontani che però possono servire a capire meglio 
la nostra realtà e persino noi stessi. Creato da Guido 
Nolitta (alias Sergio Bonelli) e da Gallieno Ferri nel 
1961, il leggendario eroe dalla casacca rossa ha fatto 
sognare intere generazioni di lettori e ha realizzato il sogno di uno di essi: Moreno Burattini, che fin 
da bambino voleva scriverne le storie e lo sta facendo da trent’anni. Questo è il racconto di come una 
passione è diventata una professione. La copertina del volume è firmata da Alessandro Bocci, Bane 
Kerac e Alessandro Piccinelli. All’interno sono contenute illustrazioni di Aldo Di Gennaro.

OLTRE IL FUMETTO

SHIVERS
23 STORIE AGGHIACCIANTI DI SUSPENSE E TERRORE
di Stephen King, Jack Ketchum, Richard C. Matheson e AA.VV.
14x21, B. con alette, 340 pp.
ISBN: 9788832218039
€ 18,90
CON UNA STORIA INEDITA DI STEPHEN KING!
Shivers contiene 23 racconti scritti da alcuni dei 
più importanti autori di narrativa horror a livello 
mondiale, tra cui Stephen King, Jack Ketchum, 
Richard C. Matheson, Bentley Little, Ray Garton, 
Laird Barron, Kealan Patrick Burke, David Niall 
Wilson, Brian James Freeman, Alan Peter Ryan, 
Adam-Troy Castro, Bev Vincent, Keith Minnion, 
Norman Prentiss e tanti altri! Il racconto “Squadra 
D” di Stephen King, uscito in America soltanto 
qualche mese fa, viene pubblicato in italiano qui 
per la prima volta in assoluto. Finalmente potrete 
leggere questa storia di Stephen King che parla 
dell’orrore spettrale e persistente della guerra del 
Vietnam. Shivers spalanca, come bocche urlanti, 
23 porte dietro ognuna delle quali troverete un 
diverso volto del terrore, un differente brivido, un mondo altro a cui accedere abbandonando la 
propria confortevole zona di confine. A cura di Richard Chizmar. Prefazione di Stefano Fantelli.
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NOVITÀ IN LIBRERIA

DYLAN DOG & MARTIN MYSTÈRE
LA FINE DEL MONDO
di Tiziano Sclavi, Alfredo Castelli e Giovanni Freghieri
19x26, C., 176 pp., b/n
ISBN: 9788869615481
€ 19,00
Dopo aver fatto conoscenza nel romanzo a fumetti Ultima 
fermata: l’incubo!, Dylan e Martin si incontrano ancora. I due 
eterni amici/nemici stanno per imbattersi nella più incredibile 
delle loro avventure… La fine del mondo! Quali sono i poteri 
del piccolo Lance? Quali segreti custodisce il portentoso 
computer Aiw? È per entrambi l’indagine cruciale, perché da 
ciò che scopriranno dipende il destino dell’intera umanità!

DISPONIBILI A CATALOGO:

DYLAN DOG & MARTIN MYSTÈRE
ULTIMA FERMATA: L'INCUBO!
di Alfredo Castelli, Tiziano Sclavi e Giovanni Freghieri
ISBN: 9788869614071
€ 19,00

DYLAN DOG. LA DAMA IN NERO
di Tiziano Sclavi e Montanari & Grassani
ISBN: 9788869610790
€ 23,00

DYLAN DOG. LA ZONA DEL CREPUSCOLO
di Tiziano Sclavi e Montanari & Grassani
ISBN: 9788869611834
€ 26,00

DYLAN DOG. I SEGRETI DI RAMBLYN
di Tiziano Sclavi e Montanari & Grassani
ISBN: 9788869612831
€ 24,00

DYLAN DOG & DAMPYR
di Roberto Recchioni, Giulio Antonio Gualtieri, Mauro Boselli, Daniele Bigliardo 
e Bruno Brindisi
ISBN: 9788869613074
€ 19,00

DA SETTEMBRE

RIPROPOSTA

I RACCONTI DI DOMANI. DELLA MORTE E DEL CIELO
di Tiziano Sclavi e Nicola Mari
22x30, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788869615238
€ 19,00
Che cosa nasconde il misterioso volume che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robi-
vecchi Safarà? Hamlin, il beffardo e luciferino gestore del negozio, lo descrive come “una 
raccolta di racconti che saranno scritti soltanto domani”. Ed è proprio questo il titolo del 
polveroso libro… I racconti di domani! A volte bizzarri, altre paurosi, oppure struggenti, 
efferati, crudeli… L’Indagatore dell’Incubo scivolerà nella lettura, perdendosi in universi 
imprevedibili, uniti da un unico comune denominatore: l’orrore!
Dopo l’ottima accoglienza da parte dei lettori del primo volume, continua la serie inedita 
di Tiziano Sclavi con un nuovo episodio completo.

DISPONIBILE A CATALOGO:

I RACCONTI DI DOMANI. IL LIBRO IMPOSSIBILE
di Tiziano Sclavi e Gigi Cavenago
ISBN: 9788869614507
€ 19,00

DA SETTEMBRE

JULIA. L’ITALIA DEI MISTERI
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza, Maurizio Mantero, 
Enrico Massa, Luigi Copello, Roberto Zaghi e Federico 
Antinori
16x21, B., 400 pp., b/n
ISBN: 9788869615467
€ 15,00
Di nuovo insieme, Julia ed Ettore, la cri-
minologa di Garden City e il commissario 
italiano, si ritrovano in queste tre storie 
ambientate tra Genova, Milano e Venezia. 
Mentre la loro storia d’amore, seppur resa 
difficile dalla distanza, si rafforza e cresce, 
i due innamorati dovranno indagare su 
vicende criminali dove spesso le cose 
non sono quelle che sembrano.

DISPONIBILI A CATALOGO:

JULIA. VIAGGIO IN ITALIA
di Giancarlo Berardi, et al.
ISBN: 9788869611896
€ 15,00

JULIA. TIM IL LADRO
di Giancarlo Berardi, et al.
ISBN: 9788869612824
€ 15,00

JULIA. LADRO SCACCIA LADRO
di Giancarlo Berardi, et al.
ISBN: 9788869613968
€ 15,00

DA SETTEMBRE

COPERTINA IN LAVORAZIONE



DRAGONERO 
CACCIATORI DI KRAKEN
di Stefano Vietti e Francesco Rizzato 
19x26, C., 208 pp., col.
ISBN: 9788869615498
€ 24,00
Un’avventura ricca di colpi di scena e di 
incontri stupefacenti. Un volume colorato 
per l’occasione e arricchito da un episodio 
inedito, realizzato dagli autori per questa 
nuova edizione.
Convocato dalla corporazione dei naturali-
sti imperiali, Dragonero si mette sulle trac-
ce di un gigantesco Kraken di aria, volando 
fino alle estreme coste orientali del mare 
Eolanisuhre in compagnia di un gruppo 
di cacciatori chiamati “i folli di Queman”!

DISPONIBILE A CATALOGO:

DRAGONERO. LE ORIGINI
di Luca Enoch, Stefano Vietti, Giuseppe Matteoni
ISBN: 9788869610165
€ 28,00
DRAGONERO
NELLE TERRE DEI GHOUL
di Stefano Vietti e Gianluca Pagliarani
ISBN: 9788869611018
€ 24,00
DRAGONERO
MINACCIA ALL'IMPERO
di Luca Enoch e Giancarlo Olivares
ISBN: 9788869611988
€ 24,00
DRAGONERO
OLTRE I CONFINI DELL’ERONDÁR
di Stefano Vietti, et al.
ISBN: 9788869612626
€ 22,00

DRAGONERO 
LA FINE DI YASTRAD
di Luca Enoch, Stefano Vietti, Gianluigi Gregorini
ISBN: 9788869613111
€ 24,00
DRAGONERO
AVVENTURA A DARKWOOD
di Stefano Vietti e Walter Venturi
ISBN: 9788869613753
€ 22,00
DRAGONERO
NATO DALLE FIAMME
di Luca Enoch e Alfio Buscaglia
ISBN: 9788869614194
€ 24,00
DRAGONERO
LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE
di Luca Enoch e Alessandro Bignamini
ISBN: 9788869614972
€ 22,00

DA SETTEMBRE

RIPROPOSTA

SENZANIMA. REDENZIONE
di Stefano Vietti e Francesco Rizzato
22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869615245
€ 16,00
Tra le mura in rovina di un vecchio mona-
stero immerso fra le nevi eterne delle 
montagne a Nord di Merovia, il giovane 
mercenario Ian Aranill, una monaca guer-
riera e un brutale assassino si ritrovano a 
combattere per qualcosa di più impor-
tante della vita… la propria redenzione! 
Una lotta senza esclusione di colpi per la 
salvezza di un gruppo di innocenti raccon-
tata in modo magistrale da Stefano Vietti 
per i testi e Francesco Rizzato per i disegni, 
con i colori di Paolo Francescutto.

DISPONIBILE A CATALOGO:

SENZANIMA
di Luca Enoch, Stefano Vietti e Mauro Alberti
ISBN: 9788869612268
€ 16,00

SENZANIMA. FAME
di Stefano Vietti e Ivan Calcaterra
ISBN: 9788869613234
€ 16,00

SENZANIMA. BUIO
di Luca Enoch e Alfio Buscaglia
ISBN: 9788869613944
€ 16,00

SENZANIMA. GIUNGLA
di Luca Enoch e Manolo Morrone
ISBN: 9788869614415
€ 16,00

DA SETTEMBRE
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NOVITÀ LIBRI

RIPROPOSTA

QUEI DUE
UN DOLORINO QUI
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
22x30, C., 72 pp., b/n
ISBN: 9788869615412
€ 16,00
Ritorna la commedia agrodolce di Tito 
Faraci (ai testi) e Silvia Ziche (ai disegni). 
Questa collana, che parla il linguaggio 
moderno delle serie televisive, racconta 
le vicende di una coppia scoppiata, Marta 
e Marco, che dopo la separazione conti-

nuano a gestire insieme il ristorante che 
hanno creato. Le inevitabili conseguenze, 
con sfumature dal comico al romanti-
co, coinvolgono anche una cerchia di 
amici, il tutto sullo sfondo di una Milano 
contemporanea, nevrotica, stimolante e 
suggestiva, che riverbera le proprie luci 
e ombre sulla vita dei nostri protagonisti.

DISPONIBILE A CATALOGO:

QUEI DUE
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
ISBN: 9788869614675
€ 16,00

DA SETTEMBRE

COPERTINA IN LAVORAZIONE

COPERTINA IN LAVORAZIONE
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DYLAN DOG GIGANTE N. 24
DYLAN DOG PRESENTA DARYL ZED
di Tito Faraci, Nicola Mari, Angelo Stano, Werther Dell’Edera
16x21, B., 192 pp., col.
€ 7,90
Daryl Zed, il Cacciatore di Mostri nato dalla penna di Tiziano Sclavi nell’albo di Dylan Dog Caccia alle streghe, è alle 
prese con creature orrorifiche di ogni tipo, in sei coloratissimi episodi raccolti in un unico volume! Tutte le avven-
ture di Daryl Zed, uscite dalla penna di Tito Faraci per i disegni di Nicola Mari, Angelo Stano e Werther Dell’Edera.

DA AGOSTO

DYLAN DOG N. 409
MANA CERACE
di Claudio Chiaverotti e Piero Dell’Agnol
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Un’antica minaccia torna ad allungare la sua ombra di morte su Londra. Jeremy Badland si reca dall’Indagatore 
dell’Incubo perché è stato colto da un atroce presentimento dopo l’uccisione di un collezionista di reperti appar-
tenuti a serial killer. In seguito all’omicidio, è sparito l’oggetto con il quale si era suicidato Philip Crane, colui che 
si era successivamente trasformato in Mana Cerace, scomparso da tempo dopo essere stato trafitto dalla luce…
Il primo di tre albi di Dylan Dog dedicati a Mana Cerace!

DA SETTEMBRE

DYLAN DOG SPECIALE N. 33
IL PIANETA DEI MORTI N. 6
LA GRANDE CONSOLAZIONE
di Alessandro Bilotta e Carlo Ambrosini
16x21, B., 160 pp., b/n
€ 6,50
Nell’Inghilterra del 1100, Bethany, un’adolescente dalla lunghissima chioma si ritrova, da un momento all’altro, 
estromessa dal nucleo familiare per andare incontro a un oscuro destino. Ma come si intersecherà il suo dram-
matico percorso con quello del Dylan Dog alternativo del Pianeta dei morti? Di certo, venendo ai giorni nostri, 
nel centro di ricerca per i ritornanti, una sconcertante scoperta riguarda il paziente zero, colui che ha originato la 
terrificante epidemia dalla quale è stata colpita l’umanità.

DA SETTEMBRE

STORIE DA ALTROVE N. 23
LA DONNA CHE VIDE L’UOMO INVISIBILE
di Carlo Recagno e Antonio Sforza
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 6,50
Anno 1897. Herbert George Wells pubblica The Invisible Man, un romanzo il cui protagonista, Griffin, ottiene il pote-
re dell’invisibilità e getta nel terrore l’Inghilterra. Ma pochi sanno che è basato su una storia vera…
Anno 1903. Una misteriosa serie di omicidi negli Stati Uniti sembra l’opera di un assassino invisibile. È possibile 
che Griffin, ritenuto morto, sia in realtà vivo e si sia trasferito in America? Gli agenti della mysteriosa base di Altrove 
indagano.

DA SETTEMBRE

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA
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AVVENTURA MAGAZINE 2020
TEX PRESENTA: I GRANDI EROI DI G. L. BONELLI
di Gianluigi Bonelli, Mario Uggeri e Jorge Moliterni
16x21, B., 224 pp., b/n e col.
€ 7,50
Oltre al celeberrimo Tex Willer, Gianluigi Bonelli ha dato vita a numerosi eroi sempre pronti a lottare contro l’ingiustizia. 
L’Avventura Magazine 2020 ripropone Yuma Kid, un cavaliere del West dal passato oscuro, armato di un’infallibile pistola, 
che G. L. Bonelli creò nel 1952, affidandone i disegni a Mario Uggeri. Nel 1976 ne scrisse una nuova versione, in un 
romanzo a fumetti che affidò a un altro grande cartoonist, Jorge Moliterni. Per la prima volta, i due Yuma Kid corrono 
insieme!

DA SETTEMBRE

DAMPYR N. 246
SUSSURRI NEL BUIO
di Mauro Boselli e Nicola Genzianella
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Robert E. Howard, il famoso autore di Conan il Barbaro era tormentato, come il suo amico H. P. Lovecraft, da orribili incu-
bi… Ma si trattava davvero solo di sogni? Oppure nel buio erano realmente in agguato creature mostruose? Nel cuore 
del Texas, Dampyr cerca di far luce sul passato di Howard e su un’antica minaccia arrivata dallo spazio profondo…

DA SETTEMBRE

DRAGONERO IL RIBELLE N. 11
LA SPADA VERSO IL CIELO
di Stefano Vietti, Cristiano Cucina, Giuseppe De Luca, Fabrizio Galliccia e Vincenzo Riccardi
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Com’è iniziata la ribellione? Ogni “fratello di spada” ha una sua storia da raccontare… Narratore d’eccezione è il nostro 
Old Man Gmor, che compie il proprio racconto anni dopo la conclusione della lotta. Grazie ai suoi vividi ricordi, il lettore 
assisterà alle prime, ardite incursioni volanti di Sera e Ayla, contro i presidi imperiali… potrà, per mezzo di Aura e Alben, 
apprendere alcuni dei segreti celati nella sede dei Luresindi… e, infine, vivrà la drammatica battaglia di Yannah e Rekha, 
un tempo fedeli scout di Nahim e ora nemici dell’Impero… Tre epiche avventure vissute da coloro che si sono uniti 
sotto il simbolo dei ribelli: la spada levata al cielo!

DA SETTEMBRE

ZAGOR DARKWOOD NOVELS N. 5 DI 6
HARBOUR RANCH
di Moreno Burattini e Franco Saudelli
16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,50
Quale segreto si nasconde oltre il recinto del Ranch di Ronald Harbour, padre padrone e collezionista di armi? Perché 
Cliff, suo figlio, è stato rinchiuso in una cella in cantina e un mandriano picchiato a sangue dai suoi stessi colleghi? 
Zagor, coinvolto per caso in un’oscura vicenda, provando a venirne a capo, si trova a rischiare la vita e a cercare di 
salvare una madre e una figlia, in un drammatico crescendo di rivelazioni e di avvenimenti.

DA SETTEMBRE

JULIA N. 264
SEGREGATA
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Paolo Di Clemente
16x21, B., 128 pp., b/n
€ 4,50
Rhonda è un’adolescente difficile, in conflitto con il mondo degli adulti, alla ricerca della libertà. Ma proprio quella 
libertà a cui tanto anela le viene negata quando un uomo la rapisce e la tiene segregata nello scantinato di casa sua. 
Anni dopo, quell’uomo muore e la ragazza viene ritrovata…  Julia dovrà mettere in campo tutte le sue doti di inda-
gatrice dell’animo umano per sondare il complicato rapporto tra carceriere e prigioniera e scoprire chi è la vittima e 
chi il carnefice…

DA SETTEMBRE

IMMAGINE PROVVISORIA
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LE STORIE N. 96
LEGS WEAVER N. 1 – ELLISSI
di Antonio Serra, Mirko Perniola e Francesca Palomba
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
Flessuosa come una gatta, letale come una pantera… l’eroina bonelliana più amata (e più armata) di sempre torna in 
una sconvolgente trilogia!
Janet Blaise, per lungo tempo compagna di vita e di lavoro dell’agente speciale Legs Weaver, è stata uccisa. Da chi? 
E perché? Ricostruire gli eventi sarà per Legs un percorso lungo e faticoso, che la costringerà a ripensare a gran parte 
della propria esistenza, alla ricerca di una verità nascosta…

DA SETTEMBRE

MARTIN MYSTÈRE MAXI N. 14
MARTIN MYSTÈRE PRESENTA: LA STIRPE DI ELÄN 1
di Federico Memola, Esposito Bros., Rossano Rossi e Beniamino Delvecchio
16x21, B., 256 pp., b/n
€ 7,90
Strane e oscure forze che non appartengono a questo mondo si addensano minacciose e invisibili fra le impalcature di 
un moderno grattacielo irlandese. Sarà a causa loro che Elphin e Brent si vedranno catapultati in un universo fantastico 
e pericoloso! Abitato da incredibili creature, spietati signori della guerra, seducenti incantatrici e da esseri in grado di 
attingere a straordinari poteri magici, il pianeta Elän, su cui si ritrovano i due ragazzi è scosso dal sanguinoso conflitto tra 
l’impero Tarkassiano e il regno di Ardell. In gioco non c’è soltanto il dominio del pianeta, ma il destino stesso della nostra 
Terra! Tornano le indimenticabili storie de La Stirpe di Elän, il primo fantasy targato Sergio Bonelli Editore!

DA SETTEMBRE

ODESSA N. 17 – EVOLUZIONE N. 5
IL MARCHIO DEL TESCHIO
di Davide Rigamonti, Luca Vanzella e Ivan Vitolo
16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90
Il sindaco Luman si rivolge a Yakiv e soci per mettere fine a una serie di brutali omicidi che insanguina le strade di Nuova 
Odessa. Chi si nasconde dietro il marchio del Teschio? E quale collegamento unisce le sventurate vittime? Queste e 
tante altre domande troveranno risposta in un luogo in bilico tra incubo e realtà… Un luogo che, per qualcuno, rap-
presenta un sogno… Benvenuti a Vecchia Odessa!

DA SETTEMBRE

SOLO PER FUMETTERIE

KAY - LA GUERRA DEL BUIO N. 05 (DI 10)
di Alessandro Russo, Giovanni Gualdoni, Massimo Dall’Oglio e Luciano Regazzoni
13x18, B., 160 pp., b/n
€ 4,90
L’orrore che si è scatenato nelle lande dimenticate dove è stata combattuta la Guerra del Buio avanza… per Kay è solo un 
presentimento, ma per lo sceriffo Moon Longshadow e il suo assistente robotico Isaac è invece uno spietato assassino dalle 
motivazioni incomprensibili. Qual è il suo scopo? Perché ha ucciso una donna che un tempo faceva parte della sorellanza 
telepate? E perché il suo agire sembra legato alla piccola Martha? 

DA SETTEMBRE

NATHAN NEVER N. 352
I COMBATTENTI
di Michele Medda e Stefano Casini
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Un attentato provoca l’affondamento di una nave su cui Nathan Never sta viaggiando. Alla deriva su un canotto con 
altri superstiti, senza la possibilità di chiedere soccorso, Nathan arriva su un’isola apparentemente disabitata. Scoprirà 
nella maniera più drammatica che sull’isola c’è qualcun altro, deciso a continuare una guerra spietata che dura da 
generazioni…

DA SETTEMBRE

IMMAGINE PROVVISORIA
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ZAGOR COLOR N. 11
IL RAPIMENTO DI ICARO LA PLUME
di Moreno Burattini, Mirko Perniola e Fabrizio Russo
16x21, B., 128 pp., col.
€ 6,90

ZENITH N. 712 / ZAGOR N. 661
PASSATO E FUTURO
di Claudio Chiaverotti e Marco Torricelli
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

TEX COLOR N. 17
GLI AMANTI DEL RIO GRANDE
di Jacopo Rauch e Sandro Scascitelli
16x21, B., 160 pp., col.
€ 6,90

TEX N. 718
LA SIGNORA DI RANCHO VERDE
di Mauro Boselli e Ernesto García Seijas
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 3,90

TEX NUOVA RISTAMPA N. 460
ALL’ULTIMO SANGUE
di Mauro Boselli e José Ortiz
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 3,90

TEX WILLER N. 22
GUERRIGLIA NELLA PALUDE
di Mauro Boselli e Michele Rubini
16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,20

TUTTO TEX N. 593
LA MANO DEL MORTO
di Mauro Boselli e Alfonso Font
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 3,90

ZAGOR CLASSIC N. 19
IL CERVO SACRO
di Guido Nolitta, Gallieno Ferri, E. e A. Chiomenti
16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,50
Sconfitto Hellingen, Zagor e Cico, sulla strada del ritorno a Darkwood, incappano in una locanda gestita da due pericolosi 
individui contro i quali i nostri dovranno ricorrere a ogni astuzia nella speranza di uscirne vivi… Tornati a casa, i due si tro-
veranno ad affrontare una spietata setta di irochesi intenzionati a uccidere tutti i membri di una spedizione esplorativa e 
chiunque tenti di proteggerli…

LA STORIA DEL WEST 18
LA DILIGENZA
di Gino D’Antonio e Renato Polese
19x27, B., 96 pp., col.
€ 5,90
1858: ci sono ancora due Americhe nel continente settentrionale. Sulla costa atlantica la frontiera si sposta lentamente ad 
ovest, sulla costa del Pacifico in California e Oregon la popolazione è numerosa, ma migliaia di chilometri di praterie, monti e 
deserti sono ancora lì a separarle. L’imprenditore John Butterfield organizza per primo un collegamento attraverso diligenze 
che percorrono l’enorme distanza in ventiquattro giorni. Ma per farlo occorrono conducenti esperti, capaci di affrontare i mille 
pericoli che li attendono, come Bill Adams e Hickok, alla guida del viaggio inaugurale…

DA SETTEMBRE

DA SETTEMBRE

TEX CLASSIC NN. 92 E 93
PISTA MORTALE
SULLA FRONTIERA DEL NEVADA
di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Francesco Gamba
16x21, B., 64 pp. cad., col.
€ 3,20 cad.

Gli Hualpai agli ordini di Mefisto affrontano i Navajos guidati da 
Tex e Tiger Jack. E il demoniaco mago ha due alleati d’eccezione: 
Kit Willer e Carson, da lui ipnotizzati e soggiogati! Quando Tex 
irrompe nel suo covo, Mefisto fugge seguito dai due allucinati 
pards. Mesi dopo, spacciandosi per il Dr. Atanas, Mefisto riappare 
e denuncia Kit e Carson dopo averli trasformati con l’ipnosi in 
rapinatori di banche…

DA SETTEMBRE
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BAO PUBLISHING

LA TERRA, IL CIELO, I CORVI
di Teresa Radice e Stefano Turconi
19x26, C., 208 pp., col.
ISBN: 9788832734874
€ 21,00
Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa alla fine della 
Seconda guerra mondiale. Non si capiscono tra di loro, ma soprattutto si riveleranno molto diversi 
da come appaiono. Il lento disvelamento dei loro segreti, mentre il tempo per mettersi in salvo 
si riduce sempre di più, porterà alla scoperta della verità più imprevedibile per uno di loro. Una 
storia interamente all’acquerello, una vera prova d’artista per Stefano Turconi, a supporto dei testi 
magistrali di sua moglie, Teresa Radice.

VENERDÌ DODICI
di Leo Ortolani
17x24, C., 328 pp., b/n
ISBN: 9788832734829
€ 21,00
Aldo, innamorato di Bedelia, viene lasciato, e cade vittima di una maledizione che lo rende orri-
bile, fino al giorno in cui non la riconquisterà o troverà il vero amore. Ma Bedelia… be’, diciamo 
che ha altri programmi.
“Aiutato” dal pestifero maggiordomo Giuda, Aldo si barcamena tra mille disavventure, in un 
autentico zibaldone comico della sfiga in amore, ma ci sarà un lieto fine, del tutto inaspettato. Un 
classico di Leo Ortolani, nella sua edizione definitiva, cartonata e con materiale inedito, cui due 
mesi dopo farà seguito il volume del sequel inedito! Imperdibile, per i suoi fan.

CINQUE ANNI
di Terry Moore
16x24, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788832734843
€ 18,00
Di solito, Terry Moore è capace di raccontare periodi molti brevi di tempo rendendoli indimenti-
cabili dal punto di vista emotivo. Nel suo ultimo lavoro, invece, riunisce i cast di tutte le sue serie 
(Strangers in Paradise, Echo, Rachel Rising, Motor Girl, tutte edite da BAO) per affrontare una 
minaccia terribile: il mondo ha cinque anni per impedire che la madre di tutte le bombe venga 
attivata e distrugga l’universo. Una trama da techno thriller che non dimentica l’umanità dei 
protagonisti. Un piccolo capolavoro.

MIDDLEWEST VOL. 2
di Skottie Young e Jorge Corona
17x26, B., 152 pp., col.
ISBN: 9788832735147
€ 18,00
Quando il padre di Abel si arrabbia, diventa un enorme tornado che rade al suolo tutto ciò che 
incontra. Abel scappa, per salvarsi e per scoprire la verità sul padre, ma ben presto scopre di 
avere lo stesso potere, se perde il controllo. Aiutato dagli improbabili membri di una compagnia 
circense che vagabonda per il Middlewest, deve imparare a dominarsi prima di diventare a sua 
volta una terribile forza distruttrice. Secondo volume di tre, scritto magistralmente dalla superstar 
Skottie Young e disegnato da un Jorge Corona in stato di grazia.
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ASCENDER VOL. 2
di Jeff Lemire e Dustin Nguyen
17x26, C., 136 pp., col.
ISBN: 9788832735178
€ 17,00
L’inizio di Ascender ha sconcertato i fan di Jeff Lemire e Dustin Nguyen, perché le atmosfere 
fantascientifiche di Descender erano state sovvertite e rimpiazzate da un bucolico mondo 
permeato di magia. Ora il cast si espande, e la connessione tra le due saghe diventa evidente, 
con i protagonisti che, sempre in fuga da forze soverchianti, capiscono finalmente il ruolo in una 
guerra che neanche sapevano fosse in corso, o che avesse un ruolo per loro. Una delle nostre serie 
più amate stupisce ancora.

SU UN RAGGIO DI SOLE
di Tillie Walden
17x23, C., 544 pp., col.
ISBN: 9788832734836
€ 27,00
Un equipaggio spaziale viaggia nei più remoti recessi del cosmo per trovare strutture decrepite, 
distrutte o abbandonate, e rimetterle a nuovo, in un commovente tentativo di dare nuovo splen-
dore al passato. Mia, nuovo elemento dell’equipaggio, in realtà è su quella nave per ritrovare il 
suo amore da tempo perduto. Anche lei, in qualche modo, sta andando a caccia del passato. Dalla 
giovanissima Tillie Walden, considerata in tutto il mondo una delle nuove voci più importanti 
del fumetto.

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE VOL. 2
di Yaro Abe
15x21, B., 304 pp., b/n
ISBN: 9788832735154
€ 17,00
C’è un solo piatto, segnato sul menù alla parete, ma tutti gli avventori della taverna di mezzanotte 
sanno che lo chef preparerà loro qualunque cosa desiderino, se ha gli ingredienti. Le vite degli 
abitanti della notte di Tokyo si intrecciano in questa fortunata serie di storie brevi in cui il cibo è 
una scusa per raccontarsi. Delicato, ironico e profondo, si candida al ruolo di manga di punta per 
la linea Aiken di BAO.

BLACK HAMMER ‘45
di Jeff Lemire, Ray Fawkes, Matt Kindt
17x26, C., 120 pp., col.
ISBN: 9788832734621
€ 17,00
Il mondo di Black Hammer è straordinariamente sfaccettato, e Jeff Lemire lo declina mediante 
questi volumi autoconclusivi che ne arricchiscono l’architettura con aspetti e personaggi sempre 
nuovi. In questo, attinge al passato dei super eroi di Spiral City, raccontando una storia fatta per 
sembrare un fumetto degli anni Quaranta, perché si ambienta proprio nei primi mesi del secondo 
dopoguerra. Un volume affascinante, un tuffo nel passato.
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EDITORIALE COSMO

DOCTOR WHO VOL. 1 – IL DODICESIMO 
DOTTORE. BOOM SONICO!
DOCTOR WHO N. 1
di Robbie Morrison, Mariano Laclaustra, Rachael Scott, 
Carlos Cabrera, Ivan Nunes
17x26, B., 112, pp., col.
ISBN: 9788869119682
€ 13,90
LE AVVENTURE A FUMETTI DELLA SERIE TV DEL DOTTOR WHO 
ENTRANO NELLA SCUDERIA COSMO! Direttamente dall’omo-
nima serie TV, la continuazione delle storie del Dodicesimo 
Dottore! Parigi, Francia, durante il regno di Re Luigi XIV: il 
Dottore si ritroverà ad affrontare un oscuro terrore alla scoperta 
di un’antica, quasi immortale entità d’ombra che indossa il Cardinale Richelieu come un’uniforme. Con l’aiuto 
della cantante d’opera e spadaccina Julie D’Aubigny, riuscirà il Dottore a sconfiggere gli oscuri tentacoli di questa 
minaccia?

CORUM VOL. 4 – IL TORO E LA LANCIA
COSMO FANTASY N. 52
di Mark Shainblum, Jill Thompson
17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788869117022
€ 12,90
RITORNANO LE AVVENTURE DEL PRINCIPE DAL MANTELLO 
SCARLATTO! L’adattamento dell’epica saga scritta da Michael 
Moorcock si arricchisce di un nuovo episodio! Corum viene 
evocato attraverso il tempo nelle terre future che lui stesso ha 
salvato in precedenza. La sua gente è assalita da una razza di 
giganti che la distruggerà del tutto salvo che venga compiuta la 
profezia del toro e della lancia.

WEIRD TALES PRESENTA: 
M.O.R.I.A.R.T.Y. N. 1
L’IMPERO MECCANICO
COSMO SERIE BLU N. 96
di Fred Duval, Jeanne-Pierre Pécau, Stevan Subic
16x21, B, 128 pp., col.
ISBN: 9788869119927
€ 5,90
In una tana dell’oppio di Londra, un mostro cade ucciso a 
colpi di arma da fuoco dalla polizia. Al Diogenes Club, un 
investigatore e il suo partner contrastano i piani machia-
vellici di un automa appassionato di gioco d’azzardo. Quella 
sera stessa, l’alter ego del mostro viene rilasciato incolume 
dall’ospedale e all’investigatore verrà assegnato un nuovo 
caso: si chiamano rispettivamente Doctor Jekyll e Sherlock Holmes. Inizia una nuova saga steampunk con 
protagonisti gli eroi del genere weird!

I GRANDI MAESTRI
SPECIAL: MASSIMO CARNEVALE 2
STORIE BREVI
COSMO SERIE GIALLA N. 96
di Massimo Carnevale, Lorenzo Bartoli
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788869119934
€ 5,30
Siamo orgogliosi di presentare, in edizione economica, 
la raccolta di alcune fra le migliori storie prodotte da una 
coppia d’eccezione, formata dalla star del fumetto inter-
nazionale Massimo Carnevale e dal compianto Lorenzo 
Bartoli. In questo primo volumetto troverete ben sei storie 
realizzate dalla coppia di autori! 

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO, 
VOL. 3: YRA!
I GRANDI MAESTRI N. 43
di Renzo Barbieri, Giuseppe Pederiali, Leone Frollo
16x21, B, 224 pp., b/n
ISBN: 9788869119941
€ 7,90
Nuovo numero della collana dedicata al meglio del fumetto 
erotico italiano e appuntamento con un’altra vampira iconica: 
Yra, la vampira fantasy disegnata dal grandissimo Leone Frollo! 
Protagonista di una serie di breve durata dalle tinte horror e 
fantasy, Yra vive avventure paradossali in un mondo popolato 
da streghe, gnomi e maghi intrise di sexy umorismo!

I GRANDI MAESTRI N. 51: TOPPI 23
CONFLITTI
GLI ALBI DELLA COSMO N. 58
di Sergio Toppi
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788869119958
€ 5,30
Continua l’edizione in formato “popolare” di alcune fra le migliori 
storie ideate dal grande maestro del fumetto italiano Sergio 
Toppi con una serie di racconti brevi ispirati ai viaggi che non 
possono mancare nella collezione dei veri appassionati.

RIPROPOSTE

ARMY OF DARKNESS VOL. 8
COSMO COMICS N. 89
di Elliott Serrano, Marat Michaels 
17x26, B., 176 pp., col.
ISBN: 9788869119101
€ 19,90
Ash Williams è diventato un cacciatore di mostri mercenario deciso 
a liberare il mondo dal male scatenato dal Necronomicon Ex-Mortis!

FATHOM PRESENTA: ASPEN: REVELATION
COSMO COMICS N. 91
di J.T. Krul, Vince Hernandez
17x26, B., 176 pp., col.
ISBN: 9788869119149
€ 19,90
Arriva l’evento più innovativo nella storia di Aspen Comics! Le due più 
grandi creazioni del leggendario Michael Turner, FATHOM e SOULFIRE, 
unite per la prima volta per combattere assieme e forgiare un nuovo 
universo narrativo!

THE WARRIORS, I GUERRIERI DELLA NOTTE 
VOL. 2 - L’EVASIONE
COSMO COMICS N. 92
di Erik Henriksen, Herb Apon, Todd Herman
17x26, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788869119170
€ 12,90
Nel film de I Guerrieri della Notte, il rissoso Ajax era stato arrestato dopo 
aver tentato di molestare una poliziotta in borghese ed era finito in 
cercare. Ma cosa è successo dopo? Lo sapremo in questa nuova storia 
originale!
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SECOND COMING VOL. 1 – L’AVVENTO
COSMO COMICS N. 97
di Mark Russell, Richard Pace, Leonard Kirk
17x26, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788869119484
€ 18,90
Uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni! 

RED SONJA VOL. 7
L’INFERNO O L’HYRKANIA
COSMO FANTASY N. 49
di Amy Chu, Carlos Gomes
17x26, B., 144 pp., col.
ISBN: 9788869119200
€ 16,90

FAFHRD AND THE GRAY MOUSER.
L’INTEGRALE
COSMO FANTASY N. 50
di Howard Chaykin, Mike Mignola
17x26, B., 208 pp., col.
ISBN: 9788869119217
€ 23,90
La collezione completa delle storie che hanno definito il genere di spada e 
stregoneria attraverso gli occhi del leggendario scrittore di fumetti Howard 
Chaykin e del creatore di Hellboy Mike Mignola!

SAVAGE DRAGON, VOL. 10.
RESA DEI CONTI
di Erik Larsen
17x26, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788869119132
€ 14,90
Savage Dragon, il super poliziotto di Chicago, si scontra con le forze 
combinate dei suoi più famosi nemici e… paga il prezzo più alto! 

COSMOBOOKS

IL MERCENARIO VOL. 9
GLI ANTENATI PERDUTI
di Vicente Segrelles
24x32, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788869119521
€ 19,90
Nan-Tay e il Mercenario intraprendono un 
viaggio che li porterà a scoprire l’esistenza dei 
discendenti della città di Atlantide, venuti sulla 
Terra dal pianeta Geos e che hanno sviluppato 
una cultura avanzata che è rimasta isolata per 
millenni. In questa affascinante e pericolosa 
avventura, il Mercenario viaggerà dalla Spagna 
delle lotte di riconquista e religiose al conti-
nente americano dei Maya, dove incontrerà 
qualcuno che non si sarebbe mai aspettato di 
rivedere… Il nono volume della più impor-
tante saga fantasy del fumetto europeo.

SUPERMAN: LE STRISCE QUOTIDIANE DELLA GOLDEN AGE VOL. 2
1944-1947
di Jerry Siegel, Whitney Ellsworth, Joe Shuster, Wayne Boring
28x21, C., 280 pp., col.
ISBN 9788869119859
€ 42,00
Prosegue la collana che ripercorre le gesta dell’Uomo d’acciaio 
sulle pagine dei quotidiani americani. In questo secondo 
volume della Golden Age degli eroi DC, le sceneggiature di 
Superman passano nelle mani di Alvin Schwartz e i disegni 
sono quelli di Wayne Boring, i quali ci presentano ben 16 
avventure, che iniziano durante la Seconda guerra mondiale e coprono tutto il primo Dopoguerra. Un volume 
che contiene materiale a fumetti rarissimo e un ricco apparato redazionale a corredo.

NONA ARTE

TIF E TONDU - MA DOV’È KIKI?
di Blutch e Robber
21x29, C., 80 pp., col. 
ISBN: 9788869119880
€ 24,90
Primavera 1986. Nella libreria «Libri e altro Bookstore» 
è in corso la presentazione del nuovo libro di Tif e 
Tondu, quando uno strano tipo lancia loro una sfida: 
«Ma dov’è Kiki?». Kiki è la contessa Amélie d’Yeu, la 
fedele compagna di avventure dei due scrittori. In 
effetti, sembra che sia sparita… Scegliendo gli anni 
80 come sfondo, gli autori regalano ai lettori una 
storia ricca di azione e colpi di scena, senza cellulari 
e motori di ricerca. Blutch è uno dei maggiori autori 
del fumetto contemporaneo, già vincitore del Grand 
prix d’Angoulême.

ALESSANDRO EDITORE

MATTEO VOL. 5
SETTEMBRE 1936-GENNAIO 1939
di Jean-Pierre Gibrat
21x29, C., 64 pp., col. 
ISBN: 9788882854201
€ 18,99
Saga romanzesca, superbamente illustrata da uno 
dei maestri contemporanei della BD, Mattéo racconta 
la vicenda di un uomo che ha combattuto sui fronti 
delle guerre mondiali, ha partecipato alla Rivoluzione 
Russa e alla Guerra di Spagna e il cui destino è quello 
di trovare forse la pace e l’amore…
Il penultimo volume di questa grande serie.

COFANETTO LEGGENDE D’OGGI
di Enki Bilal
Cofanetto con 3 volumi
ISBN: 9788882854249
€ 50,00
Questo cofanetto contiene tre volumi disegnati 
da Bilal su testi di Pierre Christin: “La crociera dei 
dimenticati”, “Il vascello di pietra” e “La città che non 
esisteva”. Sono tre storie indipendenti, ma che hanno 
in comune il soprannaturale ed elementi misteriosi. 
Gli autori ci raccontano la classe lavoratrice della 
provincia mettendo a fuoco la disillusione di schemi 
utopistici.
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SALDAPRESS

THE WALKING DEAD N. 70
L’UOMO CHE FECE IL MONDO
di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano e Cliff Rathburn
16x21, B., 80 pp., b/n
ISBN: 9788869197185
€ 3,90
Il grande finale di 
una delle serie più 
amate degli ultimi 
vent’anni, una vera 
e propria leggenda 
del fumetto contem-
poraneo, è qui. Un 
lungo numero finale, 
che riannoda tutti i 
fili, che immagina il 
futuro dopo decenni 
di lungo cammino, 
un’ultima storia che 
regala ai lettori una 
splendida chiusura per il capolavoro di Robert Kirkman e Charlie Adlard.

THE WALKING DEAD N. 70 VARIANT IN 
AETERNUM
L’ULTIMO PASSO
di Robert Kirkman, Charlie Adlard,  Stefano Gaudiano e Cliff Rathburn
16x21, B., 80 pp., b/n
ISBN: 9788869197758
€ 6,00
In coincidenza con la pub-
blicazione di THE WALKING 
DEAD - IN AETERNUM – il 
box che raccoglie i nume-
ri dal 67 al 70 in edizione 
variant, con cover esclusive 
disegnate da quattro grandi 
artisti italiani – disponibili 
in fumetteria con cadenza 
mensile anche i singoli albi 
variant in tiratura limitata e numerata. L’albo TWD #70 variant “In aeter-
num” – l’ultimo della serie – venduto singolarmente, con cover disegnata 
da Lorenzo De Felici, si differenzia da quello contenuto nel box per la 
presenza del loro, che nel box è assente.

THE WALKING DEAD N. 70 VARIANT 
CHARLIE ADLARD
L’ULTIMO PASSO
di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano e Cliff Rathburn
16x21, B., 80 pp., b/n
ISBN: 9788869197765
€ 6,00
In esclusiva per le fumetterie 
una speciale edizione variant 
di THE WALKING DEAD che 
celebra il finale della serie e 
il suo straordinario disegna-
tore.  Una memorial cover 
semplice e definitiva, dise-
gnata e dipinta da Charlie 
Adlard. Ritrae Rick, con 
la sua data di nascita e di 
morte fumettistica: 2003 - 
2019. Sedici anni di gloriosa 
vita (editoriale), che in questa edizione si sono prolungati di un anno, cioè 
fino al 2020.
Disponibile in tiratura limitata a 1000 copie numerate.

RIPROPOSTA

ZERO VOL. 1
EMERGENZA
di Aleš Kot e AA. VV.
16,8x25,6, C., 160 pp., col 
ISBN: 9788869197390
€ 19,90
Edward Zero è la macchina perfet-
ta per eseguire qualunque esecu-
zione da parte dell’Agenzia. Una 
spia che, per portare a termine le 
proprie missioni, non si fa scrupoli 
a infrangere le regole. Così, quan-
do un ordigno rubato diventa il punto nevralgico di un conflitto che dura 
da anni, Zero viene spedito a recuperarlo. Il problema è che quell’ordigno 
si trova all’interno di un terrorista ancora vivo, che respira e che è stato 
bio-modificato. Ma, soprattutto, alle sue spalle, c’è un intero esercito…

REAVER VOL. 1
SEI GUERRIERI PER UN INFERNO
di Justin Jordan e Rebekah Isaacs
16,8x25,6, C., 152 pp., col.
ISBN: 9788869197796
€ 19,90
Sono passati duecento anni da 
quando la scoperta del continente 
di Madaras ha promesso ai coloni 
un nuovo inizio. Ma ora la guerra 
infuria e l’oscuro stregone che ne 
è responsabile va fermato a tutti i 
costi. Così, per impedire la fine del 
mondo, gli Imperiali si affidano a sei 
dei loro prigionieri più spregevoli: 
un traditore, una mangiatrice di pelle, uno stregone, la sua guardia del 
corpo, un serial killer e un barbaro possente. Ovvero, la mezza dozzina 
infernale che, come una suicide squad sull’orlo dell’apocalisse, si troverà ad 
affrontare una missione con poche possibilità di salvezza. Dark, violento ma 
anche divertente, Reaver traccia la linea dell’evoluzione del genere fantasy 
dopo Game of Thrones. 

TREES VOL. 3
TRE DESTINI
di Warren Ellis e Jason Howard
16,8x25,6, B con al. e C., 128 pp., col.
ISBN:9788869194122 (B)
€ 14,90
ISBN: 9788869194139 (C)
€ 19,90
Torna TREES, una delle serie disto-
piche e sci-fi più originali degli ulti-
mi anni. Un nuovo inizio, perfetto 
per salire a bordo della storia, e 
un seguito sorprendente per chi 
conosce già ciò che è accaduto al 
mondo, dopo che svariate strutture 
aliene, simili a giganteschi tronchi 
d’albero, sono atterrate in diverse 
zone del pianeta. Nel remoto vil-
laggio russo di Toska viene rinve-
nuto un cadavere vicino al tronco 
dell’albero arrivato lì undici anni 
prima. Il sergente di polizia Klara 
Voranova non ha idea di cosa la 
aspetti all’ombra di quell’albero, né 
quanto profondamente quel cada-
vere cambierà la sua vita. TREES è 
un’opera a fumetti intelligente, avventurosa e inquietante, già in sviluppo 
come serie TV per NBC Universal.

FIREFLY VOL. 2
SEGRETI E PECCATI
di Joss Whedon; Greg Pak; Dan McDaid
144 pp., 16,8x25,6, C, col 
ISBN: 9788869197369
€ 19,90
Joss Whedon – il visionario 
creatore di Buffy l’Ammazza-
vampiri – torna a raccontare 
le avventure di una delle sue 
serie TV più amate: FIREFLY. 
In questo secondo volume, 
scopriremo finalmente gli 
esiti della Guerra dell’Unifi-
cazione. L’equipaggio della 
Serenity è diviso, poiché il 
capitano Malcolm ‘Mal’ 
Reynolds e la sua fedelissi-
ma Zoë Washburn sono stati 
arrestati e assegnati a due 
squadre differenti. Mal e Zoe, però, sono pronti a combattere, anche se, 
bloccati su un pianeta lontano, stanno per essere portati a processo. Il loro 
compito, però, è più importante di ogni altra cosa e una decisione va presa 
subito: sistemare il passato o combattere per il futuro.

DESOLATION CLUB VOL. 2 (DI 2) 
SENZA FRENI
di Lorenzo Palloni e Vittoria Macioci
19x27,5, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788869197383
€ 19,90
Nonostante terribili perdite e ferite 
profonde, i ragazzi del Desolation 
Club continuano il loro cammino 
sulla superficie di una Terra scono-
sciuta e privata della sua gravità. 
Ora, però, hanno nuovo obiettivo: 
trovare le misteriose e invisibili bolle 
di gravità. Ma i pericoli sulla loro strada aumentano sempre più, proprio 
come le tensioni nel gruppo. Nessuno sa cosa resterà di loro alla fine, né 
se sia davvero possibile, giunti a destinazione, trovare il proprio posto in 
un mondo desolato.

ANIMOSITY VOL. 6
IL RE DEL TEXAS
di Marguerite Bennett, Elton Tomasi e Rafael De La Torre
16,8x25,6, B con al. e C., col.
€ 14,90 (B)
€ 19,90 (C)
Gli animali si sono risvegliati e 
hanno sviluppato coscienza e 
parola. Ora dominano il mondo, 
costituendo una reale minaccia 
per tutti, compresa la piccola Jesse 
che, in compagnia del suo fedele 
cane Sandor, sta attraversando 
gli Stati Uniti alla ricerca di suo 
fratello Adam. In questo nuovo 
capitolo della saga di ANIMOSITY 
– creata da Marguerite Bennett e 
in sviluppo come pellicola cinema-
tografica prodotta da Legendary 
Entertainment – inizia una nuova 
avventura. Un ottimo punto di par-
tenza per i nuovi lettori. 
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SATELLITE SAM VOL. 1
di Matt Fraction e Howard Chaykin
16,8x25,6, C, 144 pp., b/n
ISBN: 9788869195808
€ 19,90
Matt Fraction e Howard 
Chaykin si cimentano in uno 
straordinario noir a sfondo sto-
rico, ambientato negli anni d’oro 
della tv americana. Siamo nel 
1951. Il creatore del programma 
televisivo SATELLITE SAM viene 
trovato morto nel suo camerino. 
La sua morte accidentale riporta 
subito a galla i frammenti di 
una vita segreta e il compito di 
ricomporli è di suo figlio, che 
si mette alla ricerca della verità, dei misteri nascosti, delle bugie e dei 
sotterfugi sepolti nel passato di suo padre. Tutto questo porterà il figlio a 
percorrere un cammino oscuro, costellato di omicidi, sesso e ossessioni.

NOVITÀ/GIÀ DISPONIBILE

BUFFY VOL. 2 VARIANT
ANIMA E CUORE
di Josh Whedon, Jordie Bellaire e David López
16,8x25,6, C., 120 pp., col.
ISBN: 9788869197888
€ 21,00
Dopo il grande successo 
del primo volume, anche il 
secondo volume di BUFFY è 
disponibile in edizione variant 
in tiratura limitata a 500 copie 
numerate, con cover disegna-
ta da Simone Di Meo. Anima 
e Cuore è il secondo capitolo 
della nuova e inedita versione 
a fumetti di uno dei perso-
naggi televisivi più amati 
degli ultimi decenni: BUFFY 
- L’AMMAZZAVAMPIRI. A 
guidare le danze è ancora Joss Whedon, creatore della serie originale. 
La protagonista della storia è ancora la giovane Buffy Summers, ma, 
con un originale e divertente reboot, la sceneggiatrice Jordie Bellaire e il 
disegnatore David López aggiornano il personaggio di Buffy, regalandole 
nuovi amici, nuove sfide e… qualche nemico che i fan della serie TV di 
sicuro riconosceranno.

NOVITÀ/GIÀ DISPONIBILE

BUFFY VOL. 1 VARIANT COVER B
LA SCUOLA È UN INFERNO
di Josh Whedon, Jordie Bellaire e Dan Mora
16,8x25,6, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788869197895
€ 19,90
Dopo il successo del primo 
volume, anche in edizione 
variant, disponibile una nuova 
versione con cover variant, 
disegnata da Eleonora Carlini e 
colorata da Walter Baiamonte. 
Due artisti italiani, per cele-
brare nuovamente il ritorno di 
BUFFY, in un’inedita versione a 
fumetti di uno dei personaggi 
televisivi più amati degli ultimi 
decenni, sotto la guida del suo 
creatore, Joss Whedon. Edizione in tiratura limitata non numerata.

OUTCAST N. 23
LA FUSIONE PARTE 2
di Robert Kirkman, Paul Azaceta
16x21 , B. 48 pp.,col.
ISBN: 9788869196706 
(Cover A)
ISBN: 9788869197512 
(Cover B)
€ 2,90
Prosegui lo story arc conclusivo di 
OUTCAST. Il secondo di tre albi che ci 
condurranno al gran finale della saga 
di Robert Kirkman e Paul Azaceta, 
disponibile come gli ulti tre albi della 
serie con cover A e cover B.
La Fusione è imminente: è ora di 
fare i conti col passato e con le scelte 
compiute. Così, mentre il suo viag-
gio sta per concludersi, il reverendo 
Anderson inizia a chiedersi se, per 
caso, non sia sempre stato dalla 
parte sbagliata, e Megan vedrà finalmente la fine del suo incubo.

ALIENS N. 40
16,8 x 25,56, S., 48 pp., col
ISBN: 9788869196980
€ 3,20
Il nuovo numero del mensile 
ALIENS raccoglie gli ulti-
mi due capitoli di ALIENS: 
FORTEZZA, l’eccezionale 
saga di John Arcudi e Doug 
Mahnke. Quando mescoli la 
feroce intensità degli xeno-
morfi con le menti contorte di 
John Arcudi e Doug Mahnke, 
puoi aspettarti che vengano 
poste domande che non 
avresti mai osato fare! Ad 
esempio, un Alien può dav-
vero apprezzare un sigaro cubano arrotolato a mano? Ora lo saprai!

PREDATOR N. 23
16,8x25,6, S., 48 pp., col.
ISBN: 9788869196942
€ 3,20 
Il nuovo numero del mensile dedicato all’universo a fumetti di PREDATOR 
targato Dark Horse propone due avvincenti avventure ambientate nel cuore 
dell’Africa: A PREDATORY LIFE e la prima parte di PREDATOR: WELCOME 
TO THE JUNGLE, in cui un gruppo di mercenari se la deve vedere con la 
guerriglia e i soliti, feroci yautja. 

TUNUÉ

POSSIAMO ESSERE TUTTO
di Francesca Ceci, Alessia Puleo
16,8x24, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788867903887
€ 12,50
La famiglia Fares, di origine 
marocchina e di religione 
islamica, si è trasferita in Italia 
da molti anni. Le due sorelle 
Raya e Amal vivono sul filo 
continuo e instabile dell’e-
quilibrio tra le due culture, 
quella di origine marocchina 
e quella di crescita italiana, in 
bilico tra la religione familiare 
e la libera scelta, sospese tra 
ciò che la società si aspetta da loro e ciò che in realtà loro sentono di essere, 
a cavallo tra una identità a metà e allo stesso tempo duplice. Attorno a loro 
incontrano amicizie, disparità, incomprensioni, banalità, paure e momenti 
di scoperta e vicinanza.

QUI C’È TUTTO IL MONDO
ARIEL N. 3
di Cristiana Alicata, Filippo Paris
16,8x24, C., 196 pp., col.
ISBN: 9788867903931
€ 17,50
Durante l’inverno del 1984, 
il più freddo degli ultimi 
cento anni, la mamma di 
Anita comincia a fare cose 
bizzarre: si mette le scarpe 
spaiate, balla da sola per 
strada e cambia umore 
da un minuto all’altro. Nel 
frattempo Anita prova ad 
adattarsi al piccolo paese 
di provincia dove la fami-
glia si è appena trasferita 
dal sud dell’Italia e si ritro-
va a combattere le stranezze della mamma con due alleate diversissime tra 
loro: Tina, un maschiaccio come lei con cui Anita gioca a pallone e fa la pipì 
in piedi ed Elena che la rifornisce di acqua di Lourdes. Finché un giorno non 
decidono di scappare dall’incomprensibile mondo degli adulti.

AVATAR – LA PROMESSA
TIPITONDI N. 86
di AA.VV.
16,8x24, C., 240 pp., col.
ISBN: 9788867904037
€ 16,90
L’avatar Aang e il re del 
fuoco Zuko si alleano per 
aiutare il Re della Terra e 
riportare l’armonia nel 
mondo, sconfiggendo 
le colonie della Nazione 
del Fuoco. Presto però le 
tensioni si intensificano, 
perché la volontà di ripristi-
nare l’armonia separando i 
regni dell’Acqua, dell’Aria, 
del Fuoco e della Terra è 
in realtà solo un’illusione, 
che avrebbe conseguenze 
ancor più terribili. Ma si può infrangere una promessa?
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#LOGOSEDIZIONI

ARTEMISIA GENTILESCHI. 
IL FUOCO DELL’ARTE
di Anna Paolini 
21x28, C., 32 pp.
ISBN: 9788857610689
€ 18,00
Negli occhi di Artemisia splendeva il fuoco 
che arde nei più grandi artisti. Sola, tra le 
mura domestiche, rendeva luminosi i suoi 
dipinti, infondeva vita nel colore. Ma quelle 
stesse mura accolsero il pericolo, lasciando 
che le ombre si addensassero fuori e dentro 
di lei. Finché Artemisia riuscì a scacciarle 
dipingendo la luce e rinacque nella forza e 
nel coraggio delle sue eroine… 

AZZURRO
di Alessandra Manfredi
15x19, B., 48 pp.
ISBN: 9788857610450
€ 10,00
In questo secondo volume realizzato da 
#logosedizioni in collaborazione con Sea 
Shepherd, Alessandra Manfredi ritrae le 
splendide creature dell’azzurro vittime 
dell’inquinamento dei mari per invitarci a 
ripensare la nostra quotidianità. 

MARIA SIBYLLA MERIAN. 
LA MAGIA DELLA CRISALIDE
di Anna Paolini
21x28, C., 56 pp.
ISBN: 9788857610214
€ 18,00
Nel primo volume della serie #logosedi-
zioni dedicata alle protagoniste femminili 
della storia dell’arte, Anna Paolini omaggia 
Maria Sibylla Merian, artista, naturalista, 
imprenditrice e viaggiatrice vissuta nel 
XVII secolo. 

GIOVANNA GARZONI. 
UN VOTO D’AMORE
di Anna Paolini
21x28, C., 48 pp.
ISBN: 9788857610481
€ 18,00
Protagonista del secondo volume della 
serie #logosedizioni dedicata alle gran-
di artiste è Giovanna Garzoni, pittrice e 
miniaturista vissuta nel XVII secolo che 
scelse di consacrare interamente la sua 
vita all’arte. 

GRINDADRÁP
di Roger Olmos e Geert Vons 
15x19, B., 48 pp.
ISBN: 9788857610405
€ 10,00
Il primo volume della serie #logosedizioni 
in collaborazione con Sea Shepherd è un 
toccante racconto in parole e immagini 
della Grindadráp, la caccia alle balene che 
ogni anno insanguina il mare intorno alle 
isole Faroe. 

PIRULÌ
di Alessandra Manfredi e Isabel 
Córdova Rosas
15x19, B., 48 pp.
ISBN: 9788857610221
€ 8,00
La volpe Roberta ha perso il suo adorato 
figlio Pirulì per le strade della grande città 
e lo cerca disperatamente, ma nessuno 
sembra averlo visto. Dipenderà forse dal 
modo in cui lo descrive? 

001 EDIZIONI

IL QUADERNO DI 
RADOSLAV E ALTRE 
STORIE DELLA II GUERRA 
MONDIALE
di Aleksandar Zograf
17x24, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788871821467
€ 19,00
Aleksandar Zograf, tra le maggiori firme 
del graphic journalism, racconta la secon-
da guerra mondiale. Gli eventi storici 
rimasti nella memoria collettiva fanno da 
sfondo a un multiverso di storie e perso-
naggi: poeti, partigiani, donne e uomini 
comuni, bizzarrie e frammenti di vita sco-
vati da Zograf su un ritaglio di giornale, un 
vecchio diario o durante le sue instancabili 
ricerche d’archivio. La dimensione umana 
della guerra disegnata senza retorica da 
un maestro del fumetto. 

THE VAULT OF HORROR 
VOL. 4 DI 5
di Wally Wood, Al Feldstein, Ray 
Bradbury
17x24, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788871821504
€ 14,00
Quarto volume per The Vault of Horror, 
la fondamentale antologia che trasformò 
gli incubi americani in classici immortali 
dell’orrore. Spettri, mutazioni, vampiri, 
spietate vendette e atroci scherzi del desti-
no per rinnovare il piacere della paura. 
In questo volume, ventiquattro racconti 
dai migliori disegnatori dell’epoca – Al 
Feldstein, Johnny Craig, Graham Ingels, 
Jack Davis, Jack Kamen… – con il contri-
buto di un grande maestro del fantastico: 
Ray Bradbury! 

L’ETERNAUTA. EDIZIONE 
VERTICALE
di Héctor G. Oesterheld, Francisco 
Solano López
23x30, C., 198 pp., b/n
ISBN: 9788871821498
€ 32,00

Un capolavoro della fantascienza uma-
nista, un classico imprenscindibile del 
fumetto un’opera profonda e profetica che 
a distanza di sessanta anni dalla sua prima 
pubblicazione continua ad appassionare 
lettori di tutte le età. 001 Edizioni, che ha 
pubblicato la prima versione restaurata 
e integrale dell’opera, presenta ora per 
la prima volta l’opera portata al formato 
verticale, mantenendo il rispetto dell’edi-
zione filologica. In attesa della serie Netflix 
prevista per il 2021. 

HIKARI EDIZIONI

LA DIMORA OBA
LION BOOKS VOL. 1 DI 3
di Osamu Tezuka
17x24, B. con alette, 640 pp., 
b/n
ISBN: 9788871821481
€ 29,00 
Il primo di tre eleganti volumi che raccol-
gono alcuni dei migliori graphic novel di 
Tezuka. Una serie di storie indipendenti, 
dove troviamo il Tezuka più ispirato e origi-
nale, libero dalle costrizioni della serialità. 
Perfetto per chi ama Tezuka e per chi vuole 
iniziare a conoscere questo gigante del 
fumetto e dell’animazione. 

1000VOLTEMEGLIO 
PUBLISHING

ALAN FORD N. 616
LA LEGGENDA DI SHAIRA
€ 4,00
Dal cilindro del voster semper noster Max 
Bunker torna una vecchia e incredibile 
spia, ma sarà proprio lei, il tutto illustrato 
dall’immancabile Big Perruk.

TNT I GRANDI 
ANNIVERSARI N. 3
ALAN FORD: 
KRIMINALISSIMO
€ 4,50
In questa collana vi proponiamo i numeri 
storici, siamo arrivati al n.150, stampato 
per la prima volta a colori. Max Bunker alla 

penna e Paolo Piffarerio al pennello. Una 
beltà sublime.

GESEBEL: LO SPAZIAL 
FUMETTO
15x21, C., 730 pp.
€ 50,00
Vi proponiamo le prime e uniche 6 magni-
fiche storie scritte da MAX BUNKER e dise-
gnate da Magnus. Non esce in edicola. 

MASCHERA NERA N.2
€ 45,00
Ed ecco il 2° di 8 volumi in edizione car-
tonata la raccolta delle storie di Maschera 
Nera scritte dal leggendario Max Bunker, 
disegnate da un altro mito Paolo Piffarerio, 
stampate in un volume di super extra lusso 
di più di 600 pagine. Non esce in edicola 
ma solo su prenotazione. 

ANGEL DARK VOL. 2
€ 45,00
Per raffinati collezionisti Ecco il secondo 
volume che conclude la raccolta. L’unico 
hard boiled comic creato da Max Bunker e 
disegnato da Marco Nizzoli. Una collana di 
super extra lusso, con copertina cartonata 
policromamente colorata nelle sfumature 
del blu. Non esce in edicola ma solo su 
prenotazione. 

ALLAGALLA

RIPROPOSTA/VARIAZIONE

53 STORIE BREVI
di Claudio Nizzi
21x29,7, C., 400 pp.
ISBN: 9788899781736
€ 45,00
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Claudio Nizzi, il celebre sceneggiatore di Tex, 
Nick Raider e Larry Yuma, ha scritto anche 
tante storie brevi senza un personaggio 
fisso e di genere vario: ritroviamo il West, 
la guerra, il giallo e l’umorismo, le grandi 
avventure, ma anche i problemi sociali. 
Sono qui raccolte le sue 53 migliori storie 
disegnate da alcuni dei più grandi Maestri 
del fumetto come Boscarato, Chiarolla, 
D’Amico, Gamba, Giovannini, Micheluzzi, 
Polese, Quinto, Sciotti e Zaniboni.  

RIPROPOSTE

TOM BOY
di Silverio Pisu, Nadir Quinto
21x30, C., 304 pp.
ISBN: 9788899781545
€ 25,00
In un unico volume riproponiamo l’intera 
saga di Tom Boy, creata da Silverio Pisu e 
disegnata da Nadir Quinto, uscita origina-
riamente sul Corriere dei Ragazzi nel 1975 
e 1976. Sopravvissuto alle torture subite su 
una nave negriera, il nostro eroe si ribella al 
mercato degli schiavi e ai sudisti americani, 
combattendo per la libertà, la giustizia e 
l’uguaglianza. 

LE AVVENTURE DI TOM 
SAWYER
di Claudio Nizzi e Nadir Quinto
21x29,7, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788899781613
€ 19,00
L’adattamento a fumetti del capolavoro di 
Mark Twain Le avventure di Tom Sawyer 
è ora disponibile in un volume arricchito 
da numerosi contenuti speciali, realizzato 
a partire dalle tavole originali di Quinto. 

AMICI DEL FUMETTO

RIPROPOSTA

CRONACA DI TOPOLINIA 
N. 31
21x29,7, 36 pp., col. + 
Litografia Omaggio
ISBN: 9788831463089
€ 19,90
All’interno troviamo una preziosa intervista 
a Nik Guerra che ne ripercorre la carriera, 
per l’angolo della serie rara si parla dei tra-
sferelli di Zagor e non solo. Non mancano 
i preziosi consigli per gli acquisti, l’angolo 
del Texiano e quello Diaboliko, mentre 
Rattazzi ci parla approfonditamente del 
personaggio di Forza John. 

ANAFI

DAN BARRY
SENSUALITÀ DELLA 
PERFEZIONE
di Alberto Becattini
21x29,7, B. con alette, 208 pp.
€ 30,00
La prima monografia mai scritta dedicata 
allo straordinario disegnatore di memora-
bili storie di Tarzan, Flash Gordon, Indiana 
Jones e decine di altri personaggi. Con 10 
storie a fumetti inedite in Italia, in b/n e a 
colori. Completano il volume la cronologia 
completa e una esauriente bibliografia.  

KOLOSSO NELLE 
AMERICHE DEL 1700
di AA.VV.
17x24, B., 80 pp., col.
€15,00
Kolosso, nipote di Maciste e più forte di 
Ercole, è un personaggio italiano pubbli-
cato per 104 numeri dal 1964 al 1966. La 
repentina chiusura della testata impedì di 
veder pubblicato il ciclo di avventure incen-
trato sull’America del XVIII secolo che fu poi 
parzialmente riproposto da Puck nel 1967 e 
poi dalla fanzine Ploff! nel 1971. Il volume 
raccoglie, per la prima volta insieme, le 60 

tavole che proseguono idealmente la serie 
regolare di Kolosso.

AUREA EDITORIALE

DAGO ANNO XXVI (2020) 
N. 8
B., col. 
€ 3,00

AUREACOMIX N. 117
C., col. 
€ 10,90

DAGO RISTAMPA N. 189
B., col. 
€ 2,50

AUREACOMIX LINEA BD 
N. 57
C., col. 
€ 9,90 

INTEGRALI BD NUOVA SERIE 
VOL. 24
€ 11,90

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 664
SETTEMBRE 2020
B., col.
€ 6,00

CANICOLA

RIPROPOSTE

UN RAGAZZO GENTILE 
di Shin’ichi Abe
15x21, B., 184 pp., b/n
ISBN: 9788899524111
€ 19,00
Un grande classico del gekiga giapponese 
che si impone come manifesto esistenziale 
dei giovani degli anni settanta. Dall’allievo 
di Yoshiharu Tsuge, una selezione di undici 
straordinari racconti di stampo autobio-
grafico tra il suo amore Myoko, la droga, il 
sesso e la musica.

FIGLIO UNICO
di Vincenzo Filosa
15x21, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788899524203
€ 18,00
Torna Vincenzo Filosa, già autore di 
“Viaggio a Tokyo”, con il suo nuovo graphic 
novel “Figlio unico”, un sentito omaggio 
all’immaginario pop giapponese di autori 
come Osamu Tezuka, Katsuhiro Otomo 
passando poi attraverso per le avanguar-
die sperimentali dei manga degli anni 
’70 e ’80.

GLI SPRECATI 
di Michelangelo Setola
30x42, S., 28 pp., b/n
ISBN: 9788899524395
€ 17,00
Nel grande formato del libro il disegno 
di Michelangelo Setola, tra i disegnatori 
internazionali più importanti, si fa narra-
zione catturando il lettore in un universo 
violento, ma anche liberatorio.

CARTOON CLUB

RIPROPOSTE

FUMO DI CHINA N. 301
24x33, S., 32 pp., col.
€ 4,00

FRITTO MISTO N. 2
di Marcello
15x21, S., 64 pp., b/n
€ 4,00
L’orchetto Orki, il Vecchio, l’attrice di fumet-
to Sonia Strip, il transessuale Tinì Trantran. 
E l’imbranato criminale in calzamaglia 
Diabrokk. Sono solo alcuni dei personaggi 
che compongono FRITTO MISTO, la rivista 
umoristica trimestrale curata interamente 
da Marcello, autore delle parodie a strisce 
umoristiche della Divina Commedia, e che 
ospita in ogni numero parodie di film, 
telefilm, romanzi e fumetti di successo. 

COMICOUT

JIMY HENDRIX - 
BIOGRAFIA DI UN 
INTRAMONTABILE
di Matteo Guarnaccia
18,5x26, B., 64 pp., col.
ISBN: 9788897926887
€ 15,50
Il 18 settembre di 50 anni fa, moriva Jimy 
Hendrix a soli 28 anni, ma resta ancora 
oggi un mito. Negli anni 80 è stato dise-
gnato, per la rivista «RollingStone», questo 
graphic novel sulla sua vita. Una biografia 
asciutta, nuda nella sua grafica psichedeli-
ca, così vicina al musicista, e assieme uno 
specchio di quegli anni.

LEGGERE ZEROCALCARE 
GUIDA ALL’OPERA DI UN 
ANTIEROE DI SUCCESSO
di AA.VV.
10,5x17,5, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788897926818
€ 11,00
Con interventi e cura di Matteo Stefanelli, 
Laura Scarpa, Claudio Calia, Adriano 
Ercolani, Sarah Dinella, Valerio Bindi, 
Giacomo Bevilacqua e il fanclub di 
Zerocalcare.

MESSAGGI E CODICI 
SEGRETI - IL TUO 
MANUALE DA SPIA!
di Laura Scarpa e Stefano Tognetti
15x22, B., 80 pp., col.
ISBN: 9788897926856
€ 10,90
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QUA LA PENNA!
di G. Bonomi, C.Gallo, N. Spagnolli 
e I. Zenari
17x24, B., 208 pp., col.
ISBN: 9788897926863
€ 14,90

LO SPOGLIATOIO
di Thimothé Le Boucher 
17x21; B., 128 pp., col.
ISBN: 9788897926771
€ 17,90

DYNIT MANGA

HOT ROAD VOL. 01
di Taku Tsumugi
16,5x24, B., 400 pp., b/n
ISBN: 9788833551296
€ 29,90
Uno degli shojo più rappresentativi degli 
anni Ottanta, un classico da milioni di copie 
vendute, incentrato sulla vita di alcuni ado-
lescenti e della loro ribellione alla società 
degli adulti. Ambientato nello Shonan, nel 
mondo delle bande di motoclisti, Hot Road 
è una storia di formazione che dà voce a 
una generazione di giovani incompresi che 
fa fatica a trovare il suo posto nel mondo.

MISUMISO – ANEMONE 
EPATICA VOL. 1 DI 2
di Rensuke Oshikiri
16,5x24, B., 328 pp., b/n
ISBN: 9788833551357
€ 19,90
Bullismo e vendetta a tinte horror! Haruka 
Nozaki si trasferisce in una nuova scuola di 
campagna, dove diventa il bersaglio di una 
serie di brutti episodi di bullismo. Quando 
i suoi genitori muoiono in un incendio, la 
sofferenza si trasforma in odio e la ragazza 
inizia a tramare vendetta… Dall’autore di 
High Score Girl!

HONEY BITTER N. 11
di Miho Obana
11,2x17,6, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788833551265
€ 8,00

Continuano le avventure dell’investigatrice 
che legge nel pensiero! Shuri lascia Yota 
dopo avergli confessato di non essere riu-
scita a respingere a Riki e di non avere più 
nessun diritto di essere la sua ragazza. Yota 
va ad affrontare il rivale: Riki lo provoca, 
Yota va su tutte le furie e lo colpisce con un 
pugno potentissimo… 

EDIZIONI IF

MISTER NO N. 161
16x21, B., 208 pp., b/n
€ 6,90
In questo nuovo numero altri due episodi 
di Mister No dal titolo: “Territorio Jivaro” 
e”Una Foto che Scotta”.

PICCOLO RANGER N. 100
16x21, B., 224 pp., b/n
€ 6,90
Su questo numero troviamo pubblicate 
due storie de Il Piccolo Ranger: “Lampi sul 
Messico” e “Altro Tradimento”. Per festeg-
giare il n.100 del Piccolo Ranger verrà 
realizzato un poster celebrativo inserito in 
omaggio al fumetto e verrà realizzata una 
variant cover da collezione acquistabile 
solo sul sito di Edizioni If.

JESUS N. 3
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Su questo numero troviamo pubblicate 
due storie di Jesus: La Valle del Massacro; 
Il Guercio.

SUPER EROICA N. 5
(RISTAMPA DELLA 
PRIMA SERIE)
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del nume-
ro sono: Fiamme sui Caraibi; La Giungla 
Perduta; L’Ultima Impresa della “Valiant”.

SUPER EROICA N.6
(RISTAMPA DELLA 
PRIMA SERIE)
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del numero 
sono: Il Caso del Sergente Curtis; Paura 
in Fondo al Cielo; La Spada del Samurai.

SUPER EROICA N. 36
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del nume-
ro sono: Il Campo dell’Onore; Mare 
Sanguigno; La Posta è per Chi Perde.

SUPER EROICA N. 37
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del nume-
ro sono: Alibi per Un Morto; Nato per 
Combattere; Cannoni sulla Scogliera.

EF EDIZIONI

REIKA LIBRI

È TUTTO UN MANGA 
MANGA
di Roberto Corradi & The Hand, 
prefazione di Piero Pelù
15x21, 150 pp., b/n
€ 15,00
Robot che abbiamo amato, robot che 
abbiamo odiato, robot che abbiamo 
ignorato e che, anche dopo aver letto 
questo, continueremo a ignorare… 
esiste un’enciclopedia dei fiori… pote-
va non esisterne una dei robot/cartoni 

animati di qualche decennio fa? Certo 
che poteva, però noi abbiamo deciso che 
queat è l’enciclopedia robottonica che 
mancava, un po’ perché fatta alla nostra 
maniera, un po’ perché ci sono dettagli, a 
volte, che fanno la differenza!

EXCALIBUR / SBAM!

LA STORIA DI PATTUMIX
RACCONTO PER BAMBINI 
CON FUMETTI E GIOCHI
di Marcella Colantuoni e Tiberio 
Trevelyan Colantuoni
21x28, B. con alette, 80 pp., col.
ISBN: 9788885709195
€ 14,90
Una favola moderna che si sviluppa tra 
fumetti, rime e illustrazioni. Un pamphlet 
che si propone di ricondurre i bambini alla 
lettura attraverso un racconto che porterà i 
piccoli lettori a comprendere l’importanza 
del reciclo e il rispetto dell’ambiente. 

FELTRINELLI COMICS

TERRANERA
di Lorenzo Palloni, Martoz
16x24,5, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788807550515
€ 16,00
Natale è un vecchio camorrista all’ulti-
ma spiaggia e ha solo una possibilità per 
sopravvivere: portare a termine il compito 
che i suoi capi gli hanno ordinato. Ma non 
può farcela da solo, e allora porta con 
sé Driss, Jamill e Hassam, tre immigrati 
clandestini… Un noir che si muove fra 
le pieghedi un paese lacerato e mai prima 
d’ora così buio.

TOPO E PAPERO
di Dottor Pira
16x24, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788807550522
€ 19,00
Che cosa succede se un pioniere dei 
“fumetti disegnati male”, considerato il 
maestro di una nuova scuola di autori 
(fra i quali Sio), decide di mettere il pro-
prio talento al servizio di una parodia dei 
personaggi della grande tradizione del 
fumetto popolare?

PICCOLO!
di Mattia Labadessa
16x24,5, B., 96 pp., b/n
ISBN: 9788807550492
€ 16,00
L’uomo uccello di Mattia Labadessa ha 
un bambino. Prima dentro di sé e poi 
anche fuori. È tutto rosso, minuscolo e 
fonte di grandi riflessioni sul senso della 
vita, ammesso e non concesso che la vita 
ne abbia uno.

PLOT HOLE. BUCHE 
ROMANE
di Davide Caporali
16x24, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788807550539
€ 16,00
Le buche delle strade di Roma sono portali 
dimensionali. Se ci finisci dentro, ti sposti in 
altri universi, pieni di sorprese, avventure e 
divertimento. È quello che succede a un 
padre e a una figlia, che si perdono, inse-
guono e ritrovano, in una storia surreale e 
poetica, comica e commovente, fantastica 
e satirica, fino a un colpo di scena finale 
che ribalta tutto.
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A PANDA PIACE 
L’AVVENTURA
di Giacomo Bevilacqua
16x22,6, 480 pp., col.
ISBN: 9788807550577
€ 24,00 
Questo libro parla di Panda e della sua 
avventura alla ricerca di se stesso, e se vor-
rete dargli una possibilità come animale 
guida, sarà ben felice di fare un pezzo di 
strada insieme a voi.

BALLATA PER UN 
TRADITORE
di Carlotto, Ruju, Ferracci
16x24, 128 pp., b/n
ISBN: 9788807550584
€ 16,00
Il duplice omicidio di un veterano dell’an-
ticrimine e di un suo confidente fa rie-
mergere dal passato una vecchia storia 
di corruzione all’interno della Questura 
milanese. Il chiacchierato commissario Lo 
Porto, ormai in pensione, viene rimesso 
in gioco dalla dirigente che ha preso il suo 
posto: la bella e dura Stefania Rosati. Lo 
Porto è costretto a tornare a Milano, dopo 
esserne rimasto lontano per anni…

FLASHBOOK EDIZIONI

LE NOSTRE SITUAZIONI 
SEGRETE VOL. 5 (DI 6)
di Kojima Mihoko
12x18, b/n
ISBN: 9788861697287
€ 5,90
Kiryu e Reika sono sempre più vicini, i sen-
timenti che li legano oramai sono evidenti 
agli occhi di tutti. Un giorno Reika si fa 
male e viene accompagnata all’ospedale 
da Kiryu. Durante il tragitto lei confessa di 
amarlo e lui la bacia ammettendo di essere 
attratto da lei, ma di non volersi mettere 
assieme. A questo punto l’uomo le rivela 
che Nako non è altri che sua sorella mino-
re. Il suo trauma è forse legato alla sorella?

COYOTE VOL. 3
di Ranmaru Zariya
12x18, b/n
ISBN: 9788861697294
€ 6,90
Marlene è disposto a tutto pur di chiarire la 
situazione con Lili e riaverlo al suo fianco, 
decide così di introdursi di nascosto nel 
territorio dei licantropi. Inevitabilmente 
viene catturato, ma lui non sembra pre-
occuparsene. Riuscirà a incontrarlo, ma 
soprattutto: come reagiranno a un simi-
le azzardo, coloro che a tutti gli effetti 
sembrano essere i suoi nemici naturali? 
Ecco il terzo volume del BL fantasy più 
conturbante e adrenalinico del momento.

THE LONG WAY HOME - 
MY LOVELY LIKE A CAT 
12x18, b/n
ISBN: 9788861697270
€ 6,90
Mii-kun e Kei-chan si incontrano da 
bambini a Otaru, una fredda cittadina 
dell’Hokkaido. I due crescono assieme 
diventando inseparabili finché un giorno 
Kei confida all’amico di essersi messo con 
una ragazza. Per Mii-kun, che è segre-
tamente innamorato di Kei, comincia un 
vero e proprio inferno. Le origini di “My 
lovely like a cat” in questo toccante volume 
unico che racconta l’infanzia e l’adolescen-
za dei due protagonisti.

FUMETTI DI CANE

LA BIBBIA 2
di Davide La Rosa / Pierz
16,5x23, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788831298063
€ 10,00

GALLERIA LIBRERIA
DELL’ARCO

ZAGORIANITÀ N. 15
17x24, B., 164 pp., b/n
€ 12,00
164 pagine di attualità, anticipazioni sulla 
trasferta europea e su alcuni progetti per il 
sessantennale di Zagor, recensioni e analisi 
sulle storie recenti, il nostro punto di vista 
sulle Darkwood Novels e su due classici 
di Nolitta e Toninelli, quattro interviste 
agli autori. Copertina di Mauro Laurenti e 
Branislav Kerac.

GARZANTI

LA MATITA MAGICA DI 
MALALA
di Malala Yousafzai
26x23,5, C. con sovraccoperta, 48 pp.
ISBN: 9788811676355
€ 18,50
Quando era solo una bambina in Pakistan, 
Malala sognava di avere una matita magi-
ca capace ridisegnare il mondo attorno a 
lei.  Oggi sappiamo che, seppur senza mai 
trovare una vera matita magica, Malala è 
riuscita realizzare tutti i suoi desideri e, in 
questo splendido libro illustrato, racconta 
ai lettori più giovani la sua straordinaria 
avventura ricca di speranza per un mondo 
più bello e più giusto.

J-POP / EDIZIONI BD

HENTAI HXEROS VOL. 1
di Ryouma Kitada
12,4x18, B., 200 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903568 
€ 6,50

MEMESIS BOX VOLL. 1-4
di Yagyu Takuya
12x16,9, B. con s., 188 pp. cad., b/n
ISBN: 9788834903506
€ 23,60

DEMON TUNE BOX  
VOLL. 1-4
di Yuuki Kodama
12x16,9, B. con s., 210 pp. cad., b/n e col.
ISBN: 9788834901687
€ 23,60
Dall’autore del fortunato Blood Lad arriva 
una nuova appassionante miniserie tutta 
azione, dalle pagine di Jump SQ, la rivista 
adrenalinica di Shueisha!

I’M A SPIDER, SO WHAT? 
VOL. 1
di Okina Baba, Asahiro Kakashi 
12x16,9, B. con s., 180 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903575
€ 6,50

SWORD ART ONLINE 
PROGRESSIVE
BOX 1 VOLL. 1-4
di Reki Kawahara, Kiseki Himura 
12x16,9, B. con s., 192 pp. cad., b/n e col.
ISBN: 9788834903025
€ 23,60

DANMACHI LIGHT 
NOVEL N. 9
di Fujino Omori, Suzuhito Yasuda
14x21, 376 pp., B. con s., 376 pp., 
b/n e col.
ISBN: 9788834900369
€ 14,00

DANMACHI SWORD 
ORATORIA N. 12
di Fujino Omori, Takashi Yagi
12x16,9, B. con s., 192 pp. cad., b/n e col.
ISBN: 9788834902684
€ 5,90

OVERLORD IL ROMANZO 
N. 5 - DI KUGANE 
MARUYAMA, SO-BIN
14x21, B. con s., 272 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903520
€ 14,00

RE:ZERO STAGIONE III
TRUTH OF ZERO N. 11
di Tappei Nagatsuki, Daichi Matsuse
12x16,9, B. con s., 220 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903544
€ 5,90

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS N. 7
di Negi Haruba
12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834903582
€ 5,90

RADIATION HOUSE N. 6
di Tomohiro Yokomaku, Taishi Mori
12,4x18, B. con s., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834903537
€ 6,50
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KASANE N. 2
di Daruma Matsuura
12,4x18, B. con s., 196 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903438
€ 6,90

LA VIA DEL GREMBIULE N. 2
LO YAKUZA CASALINGO
di Kousuke Oono
12x16,9, B. con s., 160 pp., b/n
ISBN: 9788834903445
€ 5,90

MONSTER GIRL N. 14
di Kazuki Funatsu
12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834903513
€ 6,00

009 RE: CYBORG N. 3
di Shotaro Ishinomori, Gato Aso
12,4x18, B. con s., 184 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903414
€ 6,90

THE PROPER WAY TO 
WRITE LOVE
di Ogeretsu Tanaka
12x16,9, B. con s., 180 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903551
€ 6,90

CASTE HEAVEN N. 2
di Chise Ogawa
12x16,9, B. con s., 220 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834903421
€ 6,90

LOVE STAGE!! 3
di Eiki Eiki, Taishi Zaou
12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834903452
€ 6,90

OLTRE LE NUVOLE
di Makoto Shinkai, Waku Oba 
14x21, B. con s., 432 pp., b/n
ISBN: 9788834902660
€ 15,00

LA PRINCIPESSA 
ZAFFIRO:
I CAVALIERI GEMELLI
di Osamu Tezuka
15x21, B. con s., 400 pp., b/n
ISBN: 9788834901267
€ 12,00
L’atteso e inedito sequel della mitica saga 
della principessa Zaffiro, diventata ormai 
regina e con due gemelli valorosi come 
eredi. 

BARBARA VOL. 1
di Moto Hagio
15x21, B. con s., 256 pp., col.
ISBN: 9788834900543
€ 12,70

EDIZIONI BD

THE LAST DAYS OF 
AMERICAN CRIME
di Rick Remender e Greg Tocchini
16,7x25, B., 184 pp., col.
ISBN: 9788832757019
€ 15,00
Quando scopre che il governo americano 
sta studiando un sistema che impedirà a 
chiunque di commettere crimini tramite 
il controllo mentale, un ladro di mezza 
tacca capisce di avere solo pochi giorni per 
mettere a segno il colpo della vita, quello 
che sta preparando da tempo e che lo 
lascerà ricco facendolo passare alla storia 
come l’ultimo grande criminale degli USA. 
E sarà proprio lo Stato il suo obiettivo…

LATERZA

BASTAVA CHIEDERE
di Emma
17x24, 192 pp.
ISBN: 9788858139233
€ 18,00
Hai mai pensato a quante volte il tuo 
partner ti ha risposto “bastava chiedere”, 
come se tu fossi l’addetta all’organizza-
zione della casa? Hai mai riflettuto sul 
delicato equilibrio che cerchi di mantenere 
rispondendo a un commento inopportuno 
per evitare di essere definita “isterica”? Se 
non ci hai mai pensato, scoprirai queste 
porzioni della tua stessa vita nelle pagine 
di Emma. E se ancora non sei femminista, 
scoprirai di esserlo.

LEVIATHAN LABS

DOOMSDAY MACHINE N. 1
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Officina 
Infernale, Pierpaolo Putignano, 
Antonello Cosentino e Onofrio Catacchio 
16,8x24, B., 32 pp., b/n
€ 2,99
L’Atompunk è una derivazione retro-futu-
ristica, espressione utilizzata per la prima 
volta da Bruce Sterling per definire delle 
opere accostabili al cyberpunk e spes-
so ambientate in un’epoca pre digitale, 
dal 1945 al 1965, caratterizzata dall’uso 
dell’energia atomica, dall’esplorazione 
spaziale e dalla paranoia anticomunista 
negli Stati Uniti.

MAGIC PRESS EDIZIONI

B.P.R.D. OMNIBUS: UNA 
PIAGA DI RANE VOL. 1
di Mike Mignola, Christopher 
Golden, Geoff Johns, Michael Avon 
Oeming, Guy Davis, Ryan Sook, 
AAVV.
18x27, C., 408 pp., col.
€ 35,00
Nel 2001 Hellboy abbandona il 
B.P.R.D., lasciando Abe Sapien alla 
guida di un bizzarro gruppo di agen-
ti speciali impegnati a proteggere il 
nostro mondo dalla minacce occulte. 
Sopravvivranno all’esercito di rane visto 
per la prima volta in Hellboy: Il seme 
della distruzione?vPrimo volume di 
quattro, con la raccolta in ordine crono-
logico delle avventure del primo ciclo 
di B.P.R.D.! Il volume raccoglie “B.P.R.D.: 
Terra cava”, “B.P.R.D.: Lo spirito di 
Venezia” e “B.P.R.D.: Una piaga di rane”, 
oltre a decine di pagine di sketches.

BRAM STOKER-DRACULA 
DI GEORGES BESS
di Georges Bess
19x26, B., 208 pp., b/n
 € 20,00
L’immortale capolavoro della letteratura 
dell’orrore scritto da Bram Stoker, riadat-
tato dal maestro francese Georges Bess 
in uno spettacolare bianco e nero per 
palati raffinati!

MANGA

ADEKAN VOL. 6
di Tsukiji Nao
13x18, B., 208 pp., b/n
€ 6,90
Un mondo di crudeltà e di intrighi in 
cui l’amicizia e la fiducia sono spes-
so l’unica salvezza. La serie Adekan 
continua con sempre più eccitazione, 
più commedia e una sensualità fuori 
dal mondo! Torna a grande richiesta il 
manfìga di Tsukiji Nao a metà strada 
tra shoujo e yaoi.

MANGA BL/LINEA 801

ELECTRIC DELUSION 
VOL. 3 [DI 4]
di Yonezou Nekota
13x18, B., 180 pp., b/n
€ 6,90
I due amici d’infanzia Shunpei e Fumi 
cominciano a frequentarsi, e tutto 
sembra andare per il meglio, almeno 
finché la sorella di Shunpei non li sco-
pre insieme! Yonezou Nekota, autrice 
dell’amatissima serie yaoi Trattami con 
dolcezza, torna a raccontarci dei primi 
passi di una giovane coppia in una 
serie inedita che va ad arricchire la 
nostra collana 801!
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IL TIRANNO INNAMORATO 
VOL. 11
di Hinako Takanaga
13x18, B., 180 pp., b/n
€ 6,90
Nuovo capitolo di una delle serie favo-
rite delle amanti dei manga BL! Dopo 
un primo appassionante ciclo narrativo, 
Takanaka sensei entra nel vivo del secondo 
ciclo del suo capolavoro yaoi. 

BLACK MAGIC

V-TAILS V.02 [DI 3]
di Masamune Shirow
21x32, B., 88 pp., col.
€ 18,00
Nuovo capitolo delle avventure delle 
avvenenti agenti speciali di Masamune 
Shirow sensei! Tra pirati informatici e un 
pianeta Marte non troppo arido, le sinuose 
ragazze del maestro dell’erotismo giappo-
nese faranno innamorare anche i ragazzi 
terrestri. Grande formato e carta di qualità 
per una collana da collezione.

MY SWEET DEVIL
di Hinahara Emi
15x21, B., 220 pp., b/n e col.
€ 9,90
Un nuovo esordio per la collana Black 
Magic: Hinahara Emi e la sua bionda “dia-
voletta” dalla doppia coda di cavallo!

MARIO CARDINALI 
EDITORE

IL VERNACOLIERE
(ANNO 60) N. 8
23x30, S., 32 pp., col.
€ 2,70

NICOLA PESCE 
EDITORE

OLTRE IL FUMETTO

IL FIATO DI EDITH
di Nicola Pesce
14x18,5, C., 128 pp., b/n
ISBN: 9788836270088
€ 12,00
Il Fiato di Edith è un romanzo ambienta-
to in una Irlanda di un indefinito secolo 
passato. Un ragazzo di dieci anni o poco 
più, inseguendo una palla di pezza roto-
lata ai piedi di una collina, scorge una casa 
diversa dalle altre. Entra attraverso la porta 
socchiusa e vede una famiglia in piedi 
accanto a un lettino, di fronte a un fuoco 
scoppiettante. Distesa sul lettino, la piccola 
Edith, una bimba malata dai lunghissimi 
capelli rossi, che respira a piccoli sorsi… 

INFOCOMICS
di Norberto Baruch B.
21x30, C., 120 pp., col.
ISBN: 9788836270064
€ 19,90
I segreti, i dettagli e le curiosità dei per-
sonaggi dei fumetti più famosi raccontati 
attraverso l’infografica. Conoscerete da 
dove provengono, perché si chiamano 
come si chiamano, chi li ha disegnati la 
prima volta (e chi l’ultima). Scoprirete da 
chi copiarono i loro creatori, a chi si ispira-
rono o perché si vestivano di un colore o di 
un altro. Per la prima volta in Italia.

IL TIRO DEL CANE
di AA.VV.
21x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788836270125
€ 16,90
Il tiro del cane racconta la storia di Aski, 
un uomo che ha conosciuto il trionfo e la 
rovina attraverso le innumerevoli scom-
messe che hanno scandito la sua vita. Sei, 
le più importanti, vengono raccontate nel 
volume, che nasce all’interno del proget-
to “Residenza Artistica”, realizzato con il 
sostegno di SIAE e MiBACT. Nove scono-
sciuti, sei disegnatori e tre sceneggiatori, 
con la comune passione per il Fumetto, 
scelti fra circa mille iscritti al concorso, si 
sono riuniti nella residenza villa Acernaia, 
messa a disposizione da Edizioni NPE e 
Scuola di Fumetto, in una vera e propria 
masterclass dedicata alla Nona Arte.

OSCAR INK MONDADORI

DIABOLIK 
EDIZIONE TIE IN
di AA.VV.
120 pp.
ISBN: 9788804728191
€19,00
Il fumetto ufficiale del film dei Manetti 
Bros. in concorso a Venezia in settembre, 
con nomi di punta del cinema italiano: 
Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio 
Mastandrea. 

HEARTSTOPPER VOL. 2
di Alice Oseman
B., 288 pp.
ISBN: 9788804728818
€ 17,00
Charlie e Nick frequentano la stessa 
scuola ma non si sono mai incontra-
ti… fino al giorno in cui si trovano 
seduti l’uno accanto all’altro. Diventano 
subito amici. Anzi di più. Charlie si 
innamora perdutamente di Nick, anche 
se pensa di non avere alcuna possi-
bilità. Ma l’amore è sempre sorpren-
dente…

PUMPKIN HEADS
di Rainbow Rowell
224 pp.
ISBN: 9788804729716
€ 20,00
Una storia tenera e divertente su due 
adolescenti alle prese con gli addii. Una 
storia di adolescenti delicata, disegna-
ta con grande partecipazione, che si 
inserisce nell’ambito di graphic novel 
come Heartsottper o Trottole , rivolte al 
pubblico più giovane.

MONSTRESS VOL. 4
ISBN: 9788804724827
€ 19,00

IL TRONO DI SPADE IL 
GRAPHIL NOVEL VOL. 3
UNO SCONTRO DEI RE 
VOL. 1
ISBN: 9788804713937
€ 28,00

Q PRESS

OLTRE IL FUMETTO

LA BELVA, LA CARNE, 
L’ABBRACCIO. L’EROS 
NEI ROMANZI DI CESARE 
PAVESE
di Giuseppe Peruzzo
12x17, B., 96 pp.
€ 9,90
Un saggio rigoroso e  trascinante, che 
ricalibra i pesi dei personaggi pavesia-
ni, mettendone in luce alcuni  poco o 
nulla considerati, e un invito alla lettura 
godibile in sé e nel senso proprio di 
invito al piacere della lettura.

RW GOEN

SHIBUYA GOLDFISH VOL. 1
CULT COLLECTION N. 45
di Aoi Hiroumi
15x21, B. con s., 242 pp., b/n e col.
ISBN: 9788867129416
€ 7,50

ZELPHY OF THE ION VOL. 1
SF COLLECTION N. 14
di Etoruji Shino
12,2x17,8, B. con s., 184 pp., b/n
ISBN: 9788867126125
€ 6,95

STEALTH SYMPHONY VOL. 1
NYU SUPPLEMENT N. 12
di Ryougo Narita e Youichi Amano
11x17, B. con s., 208 pp., b/n
ISBN: 9788867125708
€ 4,95

KARNEVAL VOL. 13
VELVET COLLECTION N. 33
di Touya Mikanagi
13x18, B. con s., 208 pp., b/n
ISBN: 9788867129577
€ 7,50

SALANI

STRANGER THINGS 
SOFFIANDO SUL FUOCO
GRAPHIC NOVEL
di AA.VV.
16x24, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788893679046
€ 15,90
Un evento attesissimo dalle decine di 
milioni di fan di Stranger Things! Dopo 
essere fuggiti dal laboratorio Hawkins, due 
ex esperimenti del dottor Brenner cercano 
di vivere una vita normale. Quando però 
vengono a sapere della chiusura del labo-
ratorio, decidono di partire alla ricerca di 
Nove, una ragazza con potenti poteri piro-
cinetici, la cui psiche in frantumi minaccia 
di incenerire tutto e tutti…
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LA STORIA DEI PEANUTS
di Charles M. Shulz
21x28, B. con alette, 256 pp.
ISBN: 9788893679039
€18,00
Il libro raccoglie oltre 1.300 strisce con l’obiettivo di 
ricostruire la storia dei Peanuts attraverso tavole e 
percorsi guidati.

HARRY POTTER
LA MAPPA DEL MALANDRINO
26x26, C., 32 pp. con bacchetta inclusa
ISBN: 9788893678339
€ 18,90
Usa la bacchetta magica per scrivere con l’inchiostro 
invisibile, e svelare con la luce i segreti di Hogwarts!

SHOCKDOM

EVVIVA CHE BELLO! 
RACCOLTA 2020
di Sio (Simone Albrigi)
16x23, 368 pp.
ISBN: 9788893362375
€ 18,00
Il mondo è un posto misterioso e difficile, ma se c’è 
una cosa su cui tutti possono contare è che ogni 
mattina Sio posta una nuova striscia a fumetti 
sull’internet. Evviva Che Bello! 2020 raccoglie più 
di 300 strisce quotidiane, un anno intero di risate, 
alberi, cani, rotoli di scottecs, caffè ma soprattutto 
altri cani. Tutte a colori!

KASAOBAKE

SCARLET SOUL N. 1
di Kira Yukishiro
13x18, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788893362399
€ 7,95
Nel regno di Nohmur, gli esseri umani vivono in pace 
da quando gli esorcisti hanno respinto i demoni e 
sigillato il passaggio Per Ruhmon, il mondo dei demo-
ni. Due sorelle, Lys e Rin, sono le eredi della illustre 
famiglia Shirano, il clan più potente tra gli esorcisti 
che si occupa di controllare la barriera e di mantenere 
l’equilibrio tra i due mondi attraverso la spada delle 
100 anime: la Hitaken. Finché un giorno, la spada sacra 
sembra reagire ad un fenomeno sconosciuto…

LE AVVENTURE DI RUPERT E IL 
RICCIO
di Fraffrog e RichardHTT eFederica Paolelli
15x23, S., 64 pp., col.
ISBN: 9788893362467
€ 5,00
Rupert è una rana che vuole essere Re, per questo gira 
tra i mondi con il suo “suddito” Riccio, nel tentativo di 
conquistarli e diventare il loro nuovo sovrano. Ma nella 
terra dei giganti lo aspetta una sorpresa che lo lascerà 
di stucco, così su due piedi! Fraffrog e RichardHTT per la 
prima volta in edicola, con un’avventura tutta a colori.

TASCHEN

JAMIE HEWLETT
di Jamie Hewlett, Julius Wiedemann
15,6 x 21,7, C., 512 pp.
ISBN: 9783836582636
€ 20,00
Dal leggendario fumetto generazionale Tank Girl ai 
Gorillaz, il gruppo di musicisti animati ideato insie-
me al cantante dei Blur Damon Albarn, passando 
per l’opera cinese contemporanea e una mostra alla 
Saatchi Gallery, l’artista Jamie Hewlett si è affermato 

come una delle figure di spicco dell’attuale scena pop. 
Per festeggiare i propri 40 anni, Taschen ripropone in 
edizione aggiornata la prima importante monografia 
su Hewlett, comprendente oltre 400 opere che offrono 
una prospettiva unica sul talento di un artista polie-
drico e fuori dagli schemi. lingua: inglese, francese, 
tedesco.

THE ART OF PIN-UP
di Dian Hanson, Sarahjane Blum, Louis Meisel
29x39,5, C. con nastro segnalibro, 546 pp.
ISBN: 9783836535700
€ 150,00
Un volume esaustivo che ripercorre la storia dei più 
importanti illustratori di questo genere con ripro-
duzioni che spiccano per la brillantezza dei colori e 
illustrazioni a doppia pagina che rendono al meglio 
la cura dei particolari e l’atmosfera ludica del mondo 
delle pin-up. Lingua: inglese, francese, tedesco.

BASQUIAT 40
ISBN: 9783836584401
€ 20,00
Un viaggio senza precedenti nella vita e nell’opera di 
Basquiat. Già pubblicato in edizione XXL, questo viag-
gio senza precedenti nell’universo artistico di Basquiat 
è ora disponibile in un formato compatto e accessibile 
per celebrare il 40° anniversario di TASCHEN.

ROCK COVERS 40
ISBN: 9783836576444
€ 20,00
Molti fotografi, illustratori e art director sono diventati 
celebri grazie alle opere realizzate per gli album musi-
cali, di cui i migliori esempi rimangono nella storia 
come istituzioni permanenti nella cultura popolare. 
Un tributo a questa forma d’arte, spesso sottovalutata, 
Rock Covers vi offre una compilation che include oltre 
750 copertine degne di nota, dai dischi leggendari alle 
uscite più rare

TEA

SIMON’S CAT
È UNA VITA DA CANI
di Simon Tofield
21,5x17, C. con sovraccoperta, 128 pp.
€ 15,00
Mentre pattuglia il suo territorio, Simon’’s Cat incontra 
i cani del suo quartiere: barboncini pazzi, un bulldog 
innamorato e un branco di cuccioli dispettosi. Con 
lo stile e l’arguzia che le hanno rese un fenomeno in 
tutto il mondo, le brillanti illustrazioni di Simon Tofield 
immortalano le esilaranti disavventure di diverse razze 
di cani e la loro ”miaocidiale” controparte felina.

VALLARDI

LA GUIDA COMPLETA PER 
DISEGNARE E ILLUSTRARE
di Peter Gray
23x26, B., 304 pp.
ISBN: 9788855051507
€ 18,90
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CONSIGLIATO

BUST SERIES J
USTICE LEAGUE WONDER 
WOMAN
In PVC/ABS. 
Dimensione: 15 cm circa
€ 89,99

CONSIGLIATO

GX-59R DALTANIOUS
IN PVC/METALLO. 
Dimensione: 27 cm circa
€ 269,99

CONSIGLIATO

BUST SERIES 
JUSTICE LEAGUE 
SUPERMAN
In PVC/ABS. 
Dimensione: 15 cm circa
€ 89,99

CONSIGLIATO

GODZILLA 2002 
MONSTERARTS - RERUN
In PVC. 
Dimensione: 15 cm circa.
€ 99,99

CONSIGLIATO

BUST SERIES 
JUSTICE LEAGUE 
BATMAN
In PVC/ABS. 
Dimensione: 15 cm circa
€ 89,99

CONSIGLIATO

GODZILLA 1954 
MONSTERARTS - RERUN
In PVC. 
Dimensione: 15 cm circa.
€ 93,99
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SPECIALE
TAZZA MARVEL WOLVERINE ARM MUG

Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA MARVEL CAPTAIN AMERICA ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA MARVEL SPIDER-MAN ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA STAR WARS DARTH VADER ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA STAR WARS BOBA FETT ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA STAR WARS HAN SOLO ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA DISNEY MINNIE MOUSE ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA DISNEY PLUTO ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA DISNEY MICKEY MOUSE ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99



TAZZE

TAZZA MARVEL INCREDIBLE HULK ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA MARVEL THOR ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA MARVEL IRON MAN ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA DISNEY BLACK PANTER ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA DISNEY GOOFY ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA MARVEL DEADPOOL ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA STAR WARS C-3PO GOLD FINISH ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA STAR WARS CHEWBACCA ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

TAZZA STAR WARS STORMTROOPER ARM MUG
Tazza in ceramica. Capienza: 350 ml circa

€ 9,99

Anteprima » Merchandising
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UN TUO MOMENTO
LE TUE EMOZIONI

I film più rappresentativi di sempre sono invece la musa ispiratrice per la creazione 
delle GRAPHIC VHS REMAKE! Le scene più intense e più suggestive interpretate con 
sapiente tecnica dai disegnatori italiani più affermati e ricercati!
Mini portfolio, poster e inaspettati omaggi sono inclusi in queste confezioni in puro 
stile anni ’80. Una sorpresa davvero inattesa…

REMAKE 
THIS IS NOT VIDEO KILLED 

THE ‘90S STARS
REALIZZATA DA AUTORI 

VARI

€ 20,00

Include:
2 Poster ispirati al film.
Dimensioni: 33×69 cm

17 illustrazioni ispirate al film
Dimensioni: 18,5×10,3 cm
e… inaspettati omaggi.

REMAKE THIS IS NOT 
ERASERHEAD

REALIZZATA DA AKAB

€ 20,00

Include:
1 Poster ispirato al film.
Dimensioni: 33×69 cm

15 illustrazioni ispirate al film
Dimensioni: 18,5×10,3 cm
e… inaspettati omaggi.



BOARD GAMES

MONOPOLY - RICK AND MORTY - 
ITALIANO
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-6
TEMPO DI GIOCO: 60-90 MINUTI
€ 39,99

RAMEN FURY - ITALIANO
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-5
TEMPO DI GIOCO: 20 MINUTI
€ 9,90

7 WONDERS DUEL IN ITALIANO
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2
TEMPO DI GIOCO: 30 MINUTI
€ 24,90

CYBERPUNK RED - JUMPSTART
IN ITALIANO

GIOCO DI RUOLO
€ 29,90

IL SIGNORE DEGLI ANELLI
VIAGGI NELLA TERRA DI MEZZO: 
SENTIERI NELL'OMBRA
IN ITALIANO

GIOCATORI: 1-5
TEMPO DI GIOCO: 120 MINUTI
€ 79,90

MUNCHKIN DUNGEON - ITALIANO
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-5
TEMPO DI GIOCO: 90 MINUTI
€ 59,90

Anteprima » Merchandising
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SPECIALE BANPRESTO

MAGICAL DOREMI Q POSKET 
AIKO SENOO VER.A

Dimensione: 13 cm circa
€ 31,99

MAGICAL DOREMI Q POSKET 
DOREMI HARUKAZE II VER.A

Dimensione: 13 cm circa

€ 31,99

MAGICAL DOREMI Q POSKET 
HAZUKI FUJIWARA VER.A

Dimensione: 13 cm circa

€ 31,99

CAPTAIN TSUBASA GRANDISTA  
OZORA TSUBASA EXCLUSIVE LINES 

OZORA TSUBASA
Dimensione: 23 cm circa

€ 48,99

KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.8 
KANAO TSUYURI

Dimensione: 15 cm circa

€ 35,99

MY HERO ACADEMIA TEXTURE 
 IZUKU MIDORIYA

Dimensione: 18 cm circa

€ 35,99

MY HERO ACADEMIA AGE OF HEROES 
FROPPY & URAVITY- TSUYU ASUI

Dimensione: 15 cm circa

€ 35,99

KIMETSU NO YAIBA VOL.8 
 INOSUKE HASHIBIRA
Dimensione: 15 cm circa

€ 35,99

CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD  
FLUFFY PUFFY KERO & SPINNY- SPINNY

In pvc. Dimensione: 7 cm

€ 29,99

CHIBIKYUN CHARACTER FIGURE RE: ZERO 
STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD VOL.1- RAM

In pvc. Dimensione: 6 cm

€ 18,99

CHIBIKYUN CHARACTER FIGURE RE: ZERO  
STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD VOL.1- REM

In pvc. Dimensione: 6 cm

€ 18,99

CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD  
FLUFFY PUFFY KERO & SPINNY- KERO

In pvc. Dimensione: 7 cm

€ 29,99
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NOVITA' DAL MONDO FIGURE

BIRDS OF PREY Q POSKET  
HARLEY QUINN VER.A

In pvc. Dimensione: 14 cm

€ 29,99

THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME  
EXQ FIGURE- SHIZU

In pvc. Dimensione: 21 cm

€ 26,99

THAT TIME I GOT REINCARNATED  
AS A SLIME Q POSKET RIMURU TEMPEST VER.A

Dimensione: 14 cm circa

€ 31,99

DRAGON BALL SUPER  
SUPER MASTER STARS PIECE- THE SON GOKU

In pvc. Dimensione: 30 cm

€ 84,99

DISNEY CHARACTERS MICKEY 
SHORTS COLLECTION VOL.1- DONALD DUCK

In pvc. Dimensione: 5 cm

€ 18,99

DISNEY CHARACTERS MICKEY  
SHORTS COLLECTION VOL.1- MICKEY MOUSE VER.A

In pvc. Dimensione: 5 cm

€ 18,99

SWORD ART ONLINE MEMORY DEFRAG  
EXQ FIGURE- LEAFA

Dimensione: 12 cm circa

€ 27,99

RE: ZERO- STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD 
EXQ FIGURE- RAM

Dimensione: 21 cm circa

€ 27,99

DISNEY CHARACTERS Q POSKET 
MULAN ROYAL STYLE- MULAN VER.A

In pvc. Dimensione: 14 cm

€ 29,99

DISNEY CHARACTERS Q POSKET  
PETIT STORY OF BELLE- BELLE VER.B GREEN DRESS

In pvc. Dimensione: 4 cm

€ 18,99

DISNEY CHARACTERS #SWEETINY PETIT VOL.1 
ALICE

Dimensione: 6 cm circa

€ 23,99

DISNEY CHARACTERS Q POSKET  
PETIT STORY OF BELLE- BELLE VER.A

In pvc. Dimensione: 4 cm

€ 18,99
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SPECIALE BANDAI

ROBOT SP NGE  
EVA TEST T 01 NEW TH ED

In pvc. Dimensione: 17 cm circa

€ 79,99

DORAEMON ZERO EX MOVIE 2
In pvc. Dimensione: 25 cm circa.

€ 80,99

GUNDAM HELLO KITTY  
CHOGOKIN

In pvc/metallo. Dimensione: 10 cm circa.

€ 79,99

HG ZAKU II MS-06S 1/144
In PVC. Dimensione: 12 cm circa. NECESSITA DI 

MONTAGGIO.

€ 20,99

DORAEMON PROPLICA TAKECOPTER
In pvc. Dimensione: 20 cm circa. Indossabile.

Per il movimento delle eliche occorre 1 pila AAA 
(non inclusa)

€ 30,99

DORAEMON ZERO  
DORAEMON SCENE ED
In pvc. Dimensione: 10 cm circa.

€ 34,99

HGBDR GUNDAM  
AEGIS KNIGHT 1/144

In PVC. Dimensione: 14 cm circa. NECESSITA DI 
MONTAGGIO.

€ 28,99

DORAEMON ZERO 
TIME MACHINE

In pvc. Dimensione: 17 cm circa.

€ 29,99

DORAEMON ZERO MOVIE 2
In pvc. Dimensione: 11 cm circa.

€ 44,99

NGE EVA TYPE 08  
BETA ICC NXEDGE

In pvc. Dimensione: 10 cm circa

€ 55,99

ENTRY GRADE  
DORAEMON

In PVC. Dimensione: 8 cm circa. NECESSITA DI 
MONTAGGIO.

€ 11,99

DORAEMON ZERO NOBITA SCENE
In pvc. Dimensione: 12 cm circa.

€ 34,99
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SPECIALE novita' POP

POCKET POP KEYCHAIN MARVEL ZOMBIES  
MAGNETO

€ 6,99

POCKET POP KEYCHAIN MARVEL ZOMBIES 
WOLVERINE

€ 6,99

POP DISNEY COCO DAY OF THE DEAD  
MAKEUP CONVENTION EXCLUSIVE 2020

€ 15,99

POP TROLLS RAINBOW TROLL W/PINK HAIR 
CONVENTION EXCLUSIVE 2020

€ 15,99

POP MARVEL MARVEL ZOMBIES  
MYSTERIO
€ 14,99

POP MARVEL MARVEL ZOMBIES  
WOLVERINE

€ 14,99

POCKET POP KEYCHAIN MARVEL ZOMBS  
DEADPOOL

€ 6,99

POCKET POP KEYCHAIN MARVEL ZOMBS  
GAMBIT
€ 6,99

POP MARVEL MARVEL ZOMBIES  
BLACK PANTHER

€ 14,99

POP MARVEL MARVEL ZOMBIES 
 DEADPOOL

€ 14,99

POP MARVEL MARVEL ZOMBIES  
GAMBIT
€ 14,99

POP MARVEL MARVEL ZOMBIES  
HULK

€ 14,99
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SPECIALE

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
MARTY IN PUFFY

€ 14,99

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
MARTY 1955

€ 14,99

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
MARTY W/GLASSES

€ 14,99

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
MARTY IN FUTURE

€ 14,99

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
DOC W/HELMET

€ 14,99

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
DOC 2015
€ 14,99

POP MOVIES BACK TO THE FUTURE  
BIFF TANNEN

€ 14,99

POP MOVIES CHUCKY 10 INCH  
CHUCKY
€ 39,99

POP MOVIES BEETLEJUICE (2020)  
ADAM TRANSFORMED #992

€ 14,99

POP MOVIES BEETLEJUICE (2020)  
BARBARA TRANSFORMED

€ 14,99

POP STAR WARS BOBA FETT (BURG)  
CONVENTION EXCLUSIVE 2020

€ 15,99

POP MOVIES MINIONS (2020)  
BRIDE KEVIN #970

€ 14,99



novita' POP

POP MOVIES MINIONS (2020) CREATURE MEL #968
€ 14,99

POP MOVIES MINIONS (2020) FRENKENBOB #969
€ 14,99

POP MOVIES MINIONS (2020) MUMMY STUART #967
€ 14,99

POP MONSTER HUNTER RATHA #798
€ 14,99

FUNKO PLUSH BANANYA RAINBOW  
BANANYA
€ 17,99

POP MONSTER HUNTER  
LUTE W/NAVIROU #797

€ 14,99

POP MONSTER HUNTER  
AVINIA #799

€ 14,99

POP MONSTER HUNTER F 
ROSTFANG #800

€ 14,99

FUNKO PLUSH BANANYA  
DROOPY EARED BANANYA

€ 17,99

FUNKO PLUSH BANANYA  
EMO BANANYA

€ 17,99

FUNKO PLUSH BANANYA  
FLOWER BANANYA

€ 17,99

FUNKO PLUSH BANANYA  
PIRATE BANANYA

€ 17,99
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SPECIALE novita' POP

POP DISNEY NBC (2020)  
JACK SCARY FACE #808

€ 14,99

POP DISNEY NBC (2020)  
SALLY SEWING #806

€ 14,99

POP DISNEY NBC (2020) 
SANDY CLAWS #805

€ 14,99

POP DISNEY NBC (2020) 10 INCH  
JACK W/ZERO #809

€ 39,99

POP DISNEY HOCUS POCUS (2020)  
MARY FLYING #772

€ 14,99

POP DISNEY HOCUS POCUS (2020) 
SARAH FLYING #771

€ 14,99

POP DISNEY HOCUS POCUS (2020) 
WINIFRED FLYING #770

€ 14,99

POP MOVIES ZOMBIELAND 
TALLAHASSEE #997

€ 14,99

POP MOVIES ZOMBIELAND  
COLUMBUS #998

€ 14,99

POP MOVIES ZOMBIELAND 
WICHITA #999

€ 14,99

POP ROCKS 
WILLIE NELSON

€ 14,99

POP TOWN ANIME 
 MY HERO ACADEMIA U.A. HIGH SCHOOL

€ 49,99
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Cine&Video

COWBOY BEBOP THE MOVIE  
KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR 

STANDARD EDITION

DEMON SLAYER BOX #01 
EDIZIONE LIMITATA E NUMERATA

LOVE HINA 
(LA SERIE TV+SPECIAL)

SWORD ART ONLINE ALICIZATION WAR 
OF UNDERWORLD LIMITED BOX #01

CHARLOTTE
LA SERIE COMPLETA TAPPO CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI

DVD  
€ 39,99

Blu-Ray  
€ 49,99

DVD  
€ 38,50

DVD  

 € 12,99

Blu-Ray + DVD  
€ 14,99

DVD  
€ 38,50

Blu-Ray  
€ 47,99

DVD  
€ 39,99

Blu-Ray  
€ 49,99

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray  
€ 19,99
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GOMORRA STAGIONE 01 GOMORRA STAGIONE 02 GOMORRA STAGIONE 03 IL FASCINO DELL’ESOTISMO

IL COMMISSARIO 
MONTALBANO  

LA RETE DI PROTEZIONE

IL COMMISSARIO 
MONTALBANO  

SALVO AMATO LIVIA MIA
BELLA DA MORIRE IL LADRO DI GIORNI

PERMETTE? 
ALBERTO SORDI

INDIANA JONES  
LA COLLEZIONE COMPLETA

KILL CHAIN
UCCISIONI A CATENA JOJO RABBIT

DVD  
€ 16,50

Blu-Ray  
€ 22,50

DVD  
€ 14,99

DVD  
€ 16,25

Blu-Ray  
€ 22,25

Blu-Ray  
€ 24,99

Blu-Ray  
€ 24,99

DVD  
€ 14,99

DVD  
€ 19,99

Blu-Ray  
€ 24,99

DVD  
€ 12,99

DVD  
€ 12,99

DVD  
€ 25,99

DVD  
€ 9,25

Blu-Ray  
€ 12,50
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Blu-Ray  
€ 34,99

SONIC IL FILM JUDY 1917 BAD BOYS COLLECTION

TOP GUN PROMARE (FIRST PRESS) KEMONO MICHI RISE UP 
THE COMPLETE SERIES CITY HUNTER PRIVATE EYES

L’INVINCIBILE ZAMBOT 3 SWORD ART ONLINE II 
THE COMPLETE SERIES

HUNGER GAMES
CAPITOL COLLECTION

195

Blu-Ray  
€ 44,99

Blu-Ray  
€ 49,99

DVD  
€ 19,99

Blu-Ray  
€ 24,99

DVD  
€ 29,99

Blu-Ray  
€ 39,99

CATS (2019)

Blu-Ray 4K 
€ 24,99

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray+DVD € 18,99

DVD  

€ 14,99

Blu-Ray  
€ 18,99

Blu-Ray 4K 
€ 29,99

DVD  

€ 14,99

Blu-Ray+DVD  € 18,99

Steelbook 
€ 29,99

DVD  
€ 24,99

Blu-Ray  
€ 29,90

DVD  
€ 24,99

Blu-Ray  
€ 29,99

Blu-Ray  
€ 16,99
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Panini Store, la tua passione

PANINI STORE · FIRENZE
via De Ginori, 50/R · 50123 Firenze· Italia
Tel. (+39) 059.382.483 · e-mail: store.fi@panini.it
www.paninistore.it

PANINI STORE · BOLOGNA 
Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

via Ghilini, 74 - ALESSANDRIA
tel 0131/263328

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

comics - manga - libri - toys - pop culture

via  bertola  31/f - torino
tel  011    0674849

torino@popstore.it
www.facebook.com/popstore.it

www.popstore.it

COMICS CORNER ASTI
Via Guttuari 1a (traversa di via Cavour)

14100 ASTI
0141-091104

www.comicscorner.it

PIEMONTE
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www.comicscorner.it

COMICS CORNER SAVONA
Via Verzellino 33r (traversa C.so Italia)

17100 SAVONA
019-804762

COMICS CORNER GENOVA
Via Fiasella 62r (traversa Via XX Settembre)

16121 GENOVA
010-8686950

LOMBARDIA

SESTRI PONENTE
via Merano, 3R
tel. 010.6512146
fax 010.6129328
caossestri@gmail.com
https://www.facebook.com/CaosAdSestriP

SAVONA
via Montenotte, 111-113R 
tel. 019.4500459
caossv1@fastwebnet.it

via Raiberti, 5/a - MONZA
tel 039/2326280

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Antico Rodano, 17
 26100 CREMONA (CR)

tel 0372/37195

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS

GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

p.zza S. Lorenzo, 6 - LODI
tel 0371/427630

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

via Omodeo, 19 - PAVIA
tel 0382/304881

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

www.pozzodisanpatrizio.com

PASSIONI  DA  CONDIVIDERE

NUOVO E USATO
Fumetti - Gadgets
CD - LP - DVD - BD 

 Games -  etc...

SANREMO
Vicolo Gradisca 5

tel. 0184 .62.32.00
I L  P O Z Z O  
F U M E T T E R I A

LIGURIA

VALLE D’AOSTA
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TRENTINO
ALTO ADIGE

FRIULI 
VENEZIA GIULIA

 

Via Interrato dell’Acqua Morta, 3/A
37129 • Verona (VR)
www.starshopvr.it

PUNTO VENDITA

• FUMETTI NUOVI E USATI
• TAVOLE ORIGINALI
• RITIRO E STIMA COLLEZIONI
• MANGA E SUPEREROI
• LIBRI E GIOCHI D’ALTRI TEMPI
• GADGETS E T-SHIRTS
• … E TANTO ALTRO ANCORA!!

ATMOSFERA FUMETTO
VERONA - Via Unità d’Italia, n. 134

Tel. 045/8781105 - Fax 045/8956218
info@atmosferafumetto.it • www.atmosferafumetto.it

TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 20.00
APERTO ANCHE LA DOMENICA

VENETO

FUMETTI NUOVI-USATI,  ITALIANI - USA - JAP 
VIDEO - GADGET - POSTER MODELLINI 

VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via IV Novembre n° 16, 
Monfalcone (GO) 

tel e fax 0481 411651

Via  Divisione 
Julia  14 
33100  Udine 

FUMETTI  NUOVI 
E  ARRETRATI 

ITALIANI 
ED  ESTERI 

GIOCHI  DI  RUOLO 

Tel.  e  Fax  0432/21513 
fumettolandia@libero.it 

BERGAMO (BG) TREVIGLIO (BG)

FUMETTERIA & SALA LAN
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DEL  CASTELLO 

Via Borgo Pieve, 92 • 31033
Castelfranco Veneto (TV)

tel/fax: 0423/492458
www.fumetteriadelcastello.it

e-mail:fumetteria@libero.it

TOSCANA

MISTER
NEKO

Via Alessandro Manzoni 6/r - Firenze
055 5320784 - info@misterneko.com
w w w. mi s te r ne ko .com

PANINI STORE · FIRENZE
via De Ginori, 50/R · 50123 Firenze· Italia
Tel. (+39) 059.382.483 · e-mail: store.fi@panini.it
www.paninistore.it

P.zza Mazzini (stazione)   
53036 - POGGIBONSI (Siena)

Tel.Fax 0577/985973
e-mail:ka-boom@valdelsa.net

Piazza  S.  Giusto,  1/ 2 
55100  Lucca 

tel/fax  0583/491212 
info@ilcollezionistalucca.co m 

di  Dante  Pieroni 

via Piave,  24       
52100  -  Arezzo 

tel.  0575  907255    
fax  0575  900011 

PUNTO VENDITA

via  Cavour,  46  -  54100  Massa  (MS) 
tel/Fax.:  0585  810835 

comicsworld.massa@yahoo.it

EMPOLI · VIA CURTATONE E MONTANARA, 19
FUCECCHIO · VIA DANTE, 45

PONTEDERA · VIA XX SETTEMBRE, 25
TEL. 0587.56770 - 0571.527219 

daniele@nonosolofumetto.it
www.nonsolofumetto.it

via  saragozza  34/b - BOLogna
tel  051    6449681

bologna@popstore.it
www.facebook.com/popstore.it

www.popstore.it

comics - manga - libri - toys - pop culture

via  nino  bixio  51/c - parma
tel  0521    236925

parma@popstore.it
www.facebook.com/popstore.it

www.popstore.it

comics - manga - libri - toys - pop culture

EMILIA 
ROMAGNA

PANINI STORE · BOLOGNA 
Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

C.so Adriano, 40
Tel. 059237338

Via Muzzioli, 24 
Tel. e Fax 059226406

Modena

cartafumetto
IORI
cartafumetto
IORI

�cartafumetto@yahoo.it
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FUMETTI  -  ACTION  FIGURES  -  VIDEOCASSETTE  -  GADGETS 
GIOCHI  DI  RUOLO  -  VENDITA  PER  CORRISPONDENZA 

Via Gramsci. 67/b 
Fidenza (PR)

tel. 0524 514887

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via S. Giuseppe, 7 (Ponte Ghiara)
Salsomaggiore Terme (PR)

tel. 0524525225 fax 0524 524418
info@cosmicgroup.it - www.cosmicgroup.it

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

5 a DIMENSIONE  SNC 
Via  Carlo  Mayr,  68 

44100  Ferrara   
Tel.  0532/767383 

e-mail:  quintadimensione@email.it 

Via  Garibaldi,  21 
44100  Ferrara 

tel/fax  0532  1860151 
cristian.sacrato@fastwebnet.it 

FUMETTI   
ILLUSTRAZIONE   

VIDEO 

Via C. Marx, 57/59 
Carpi (MO)
tel 059/640873

Via Verdi, 92/94
MODENA

tel 059/214327

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Foro Boario 8
LUGO (Ravenna)
tel. 0545 22449

momomanga

info.momomanga@gmail.com
www.momomanga.it

COMIC SHOP
Viale XXIV Maggio 64/3 
61121 PESARO (PU)
Tel. 0721/30434

E-mail: 
ilragnocomics@gmail.com
Facebook: 
IL RAGNO COMIC SHOP

MARCHE

UMBRIA

ABRUZZO

ATLANTIDE
VIA GIANCANDIDO PASTORELLI SN

67100 - L’AQUILA
Cell. 392.5977998

LAZIO
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PUNTO VENDITA

via  Laurina,  4 
(angolo  Via  del  Corso) 

00187  -  ROMA 
tel.  06  3223502 

Via  Andreotto  Saracini,  39 
00121  LIDO  DI  OSTIA  -  ROMA 

Tel.  e  Fax  06/5691775 

PUNTO VENDITA

v.lo  San  Giuseppe  Cristofaro,  3  
80134  NAPOLI  

tel./fax  081  5518221 

PUNTO VENDITA

via  Diocleziano,  22 
(Fuorigrotta) 

80134  -  NAPOLI 
Tel.  e  Fax  081/23.92.327 

PUNTO VENDITA

CAMPANIA PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

SVIZZERA
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Bendis gioca con le paranoie contemporanee  
per costruire un affresco che sarà la base  

narrativa per la DC degli anni Venti» di Stefano Feltri

PANINI DC

TRA REALTÀ E IMMAGINAZIONE: L’EVENTO LEVIATHAN

Come sapete i fumetti DC hanno finalmente trovato una 
nuova casa editoriale in Italia, sotto le insegne della Pani-
ni. Il momento non poteva essere migliore perché coincide 
con l’arrivo di una saga destinata a rivoluzionare l’assetto 
dell’intero DC Universe. Non è un’esagerazione, visto che 
a tirare le fila c’è Brian Michael Bendis, che a inizio anni 
Duemila ha preso gli Avengers 
della Marvel in una fase decli-
nante della loro parabola e li 
ha trasformati nel fumetto più 
cool del ventennio, fonte ine-
sauribile di idee e trame che 
hanno alimentato il parallelo 
successo cinematografico di 
Iron Man e soci. Ora Bendis si 
dedica agli eroi DC. Anzi, per 
essere più precisi ai detective 
come Batman, Batgirl, Green 
Arrow e Superman. Il miste-
rioso Leviatano sta eliminando 
ogni concorrenza e aspira a co-
struire un potere tanto oscuro 
quanto incontrastato: come 
la mitica creatura biblica che 
fornì al filosofo Thomas Hob-
bes la metafora per descrivere 
lo Stato, il Leviatano di Bendis 
vuole imporre un nuovo or-
dine globale a sua immagine. 
Vi suona un po’ da teoria del 
complotto? È esattamente lo 
scopo di Bendis, che gioca con 
le paranoie contemporanee per 
costruire un affresco che sarà la 
base narrativa per la DC degli 
anni Venti. Il progetto è nato 
davvero nei corridoi dell’intelli-
gence, come racconta lo stesso 
Bendis: “Due anni fa sono stato 
alla CIA per tenere una confe-
renza su quel che stavamo fa-
cendo in quel periodo riguardo 
alla cultura popolare e al modo 
in cui essa influenza il lavoro 
di una agenzia di spionaggio. Si 
accede a un certo tipo di atmo-
sfera quando si entra a Langley. 
Ci si rende conto della realtà 
di alcune storie che abbiamo 
scritto noi stessi in passato”. 

Ai disegni Bendis potrà contare su Alex Maleev, con il 
quale ha dato vita a memorabili cicli narrativi in Marvel, 
come quelli di Daredevil. Dopo il prologo del mese scorso,  
L'Evento Leviathan sbarca in Italia a luglio, con un volume 
da 56 pagine a 6 euro che raccoglie i primi due episodi 
della miniserie originale.
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Un thriller con i più grandi eroi DC
firmato Brian M. Bendis e Alex Maleev
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Ricordate la canzone dei Queen: “Who wants to live 
forever?”. Erano gli anni Ottanta, Freddie Mercury non aveva 
alcuna intenzione di vivere per sempre e soprattutto, come 
diceva negli ultimi versi, non era pronto a “wait forever”, 
ad aspettare per sempre, voleva tutto e lo voleva subito, per 
citare un altro brano. Nel 1986 la vita eterna era al centro di 
un altro cult, il film Highlander: all’epoca era pensabile che 
un gruppo di immortali si aggirasse tra noi, impegnato in una 
faida millenaria al termine della quale ne sarebbe rimasto 
uno solo. 
Ma oggi ci sono i social e Internet, i segreti non durano. 
E se ci fossero dei guerrieri immortali, qualcuno se ne 
accorgerebbe e qualcun altro cercherebbe di trasformare un 
simile talento in un’arma. Questa l’intuizione al centro di 
un fumetto Image di successo, The Old Guard, scritto da 
Greg Rucka e disegnato da Leandro Fernandez. Appena 
uscito, Skydance Media ne ha acquisito i diritti e ora la serie 
è diventata un film originale Netflix che si annuncia un 
successo planetario. Diretto da Gina Prince-Bythewood, The 
Old Guard è un action un po’ distopico che ricorda classici 
del genere come Matrix: c’è un gruppo di immortali che si 
muove nell’ombra da millenni, per proteggere l’umanità. Ma 
ora qualcuno ha deciso che sono un’opportunità economica 
e militare da sfruttare.
La protagonista è una notevole Charlize Theron, capace di 
nobilitare i film d’azione in un modo tutto particolare (avete 
presente Mad Max Fury Road?). Nel cast c’è anche uno dei 
migliori talenti del cinema italiano degli ultimi anni: Luca 
Marinelli, esploso con ruoli difficili come quello in Non 
essere cattivo di Claudio Caligari e ora diventato tra i volti 
più noti della sua generazione. Marinelli è un pioniere del 
cinecomics all’italiana, visto che è stato il villain di Lo chiamavano Jeeg Robot, e poi si è conquistato un po’ di visibilità 
americana con una parte nella serie Trust di Danny Boyle (2018), dedicata al rapimento di John Paul Getty III. Il fumetto 
di The Old Guard è ancora inedito in Italia, ma arriverà presto con Panini Comics. Luca Marinelli sarà anche Diabolik, 
il cinecomics all’italiana più atteso di sempre, diretto dai Manetti Bros la cui uscita è prevista il 31 dicembre 2020, per 
chiudere in bellezza un anno terribile.
Nonostante la pandemia abbia bloccato molte produzioni e congelato film già pronti, vista la chiusura dei cinema, 
nel mondo dello streaming c’è ancora vita. La critica ha accolto senza troppi entusiasmi un altro prodotto Netflix, 

Snowpiercer, che però resta tra le cose da 
vedere in questa stagione. Per due motivi. 
Primo: la serie è l’adattamento espanso 
di un film del 2013 di Bong Joon-ho, il 
regista coreano che ha conquistato gli 
Oscar con Parasite. Bong Joon-ho figura tra 
i produttori ma non è il regista della serie, 
quindi è ingiusto paragonarla a un prodotto 
completamente diverso come Parasite. Una 
cosa in comune, però, film e serie ce l’hanno 
ed è la seconda ragione che giustifica un po’ 
di sano binge watching: in entrambi i casi 
si parla di disuguaglianze e capitalismo, 
del diritto alla rivolta e della probabilità 
della sconfitta anche per chi combatte 
una battaglia giusta. L’umanità si è quasi 
estinta dopo aver cercato di risolvere la crisi 
climatica con una scorciatoia, raffreddando il 
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pianeta. I sopravvissuti vivono in un treno che corre senza 
meta attraverso il pianeta e sono divisi in classi, l’ordine 
richiede che ognuno resti al suo posto ma chi è nei vagoni 
peggiori rivendica il diritto a una vita migliore. 
Anche su altri fronti c’è parecchia attività in campo 
cinecomics. HBO Max, che sta diventando sinonimo di 
qualità massima nel filone, è pronta con la seconda stagione 
di Doom Patrol. Gruppo non (ancora) famosissimo in 
Italia, ha in realtà una lunga tradizione: è nato nel 1963 
ed è un po’ la versione DC degli X-Men, un gruppo di eroi 
emarginati perché troppo strani, guardati con sospetto 
anche in un mondo pieno di gente con doppie o triple 
personalità e abbigliata con calzamaglie colorate e attillate. 
Come ha scritto il sito SuperHeroHype, “Una grossa parte di 
ciò che rende Doom Patrol unico è che accetta pienamente 
la bizzarria dei suoi eroi senza sentire il bisogno di doversi 
giustificare”.
Per i cinecomics tradizionali, quelli da grande schermo, 
bisogna attendere l’autunno e sperare che non ci sia alcuna 
seconda ondata della pandemia che blocchi di nuovo le 
sale. Wonder Woman 1984, il film sul quale punta molto 
la Warner, è slittato ancora al 2 ottobre. A novembre tocca 
a Black Widow in casa Marvel. Dal 2021, si tornerà alla 
normalità. Forse.

Il cast di "Doom Patrol"

Una scena di "The Old Guard"

il cast di "The Old Guard"

Gal Gadot/Wonder Woman

Una scena della serie TV "Snowpiercer"

Una scena della serie TV "Snowpiercer"

» di Stefano Feltri
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SOGNI CHE IMPRIGIONANO,
SOGNI CHE LIBERANO

» a cura di Elena Zanzi
www.penbrule.it

Non trovate che il seme di una pianta sia un grande mistero? 
Cosa gli fa decidere che è arrivato il momento di schiudersi? La 
botanica ci dice che accade a certe condizioni di temperatura 
e umidità e forse vale lo stesso per il nostro cuore. Ci sono 
momenti dell’anno in cui viene più voglia di sognare, come 
l’estate, con le sue giornate lunghe e le sue notti calde, e il cielo 
terso trapuntato di stelle. A volte, però, tendiamo a diventare 
prigionieri dei nostri sogni, convincendoci che la realtà che 
viviamo sia banale, quando ci sono autori che con le loro storie 
ci ricordano come la stanza di un appartamento, un vecchio 
amico d’infanzia, un bacio, un pranzo in compagnia non sono 
eventi banali. Siamo noi che perdiamo tempo a desiderare altro 
invece di porre la massima attenzione su ciò che abbiamo.
La prima cosa che colpisce dello stile di Asano (Buonanotte, 
Punpun, Solanin, Dead Dead Demons Dededede Destruction), 

di cui da poco è uscito il volume unico Inio Asano – Short 
Stories, è la cura minuziosa che dedica a disegnare i dettagli. 
Il celebre mangaka ama giocare sul non detto affidando 
all’occhio del lettore il compito di mettere insieme i pezzi e 
comprendere ciò che sta accadendo. Uno sguardo fisso a terra, 
una sigaretta in bocca, il modo in cui una ragazza siede sul 
divano. Un ragazzo che si infila la mano sotto la maglietta 
per darsi una grattata. Ed ecco che si intuisce un tentativo di 
seduzione, un amore proibito. Un’anima che ha imboccato una 
deriva pericolosa.
I temi dell’amore, dell’amicizia, della vecchiaia, della guerra 
sono raccontati inserendo talvolta degli elementi fantastici 
che paradossalmente accentuano il realismo delle storie, 
impedendoci di distogliere lo sguardo. In Il mostro Recchan, 
episodio autoconclusivo dedicato all’ipocrisia dell’ambiente 
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scolastico, una studentessa al posto del volto ha una 
bocca con denti aguzzi. Ma i compagni si ostinano 
a riempirla di complimenti. In Funghetti VS Bambù, 
degli esplosivi volano nell’aria sostenuti dal gambo 
dei semi di soffione in una doppia pagina visionaria.
Su ogni racconto aleggiano delle domande.
È giusto andare a letto con un ragazzo sposato? 
Cosa porta un uomo a varcare il confine tra la vita 
e la morte? E cosa accadrebbe se gli anziani che 
oltrepassano una certa soglia d’età venissero trattati 
come esseri non più umani? L’immaginazione 
di Asano ci conduce in mondi che non esistono 
ma spaventosamente reali. Del resto, come in 
Giappone d’estate si usa raccontarsi storie dell’orrore 
osservando scherzosamente che i brividi scacciano il 
caldo, esistono anche sogni che fanno paura. E questo 
autore è in grado di farci sognare quell’inquietudine 
che si prova di fronte a eventi che non trasmettono 
verità nette, perché noi lettori siamo chiamati a 
interpretarli. Leggere Asano è come vivere. Non si 
può farlo con la mente rivolta ad altro.

Inio Asano è in grado 
di farci sognare 

quell’inquietudine 
che si prova di fronte 

a eventi che non 
trasmettono verità nette, 
perché noi lettori siamo 
chiamati a interpretarli
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CURIOSITÀ 
La trasposizione animata è curata dallo studio Orange, che ha già lavorato per diversi progetti 
legati alla saga di Lupin III e al noto Blue Exorcist. Della giovane autrice Paru Itagaki non si hanno 
molte notizie: fino ad oggi in tutte le sue uscite pubbliche si è sempre presentata con indosso 
una grossa maschera di pollo. Solo di recente, nel corso di un’intervista con il mangaka Keisuke 
Itagaki, è emerso che i due sono padre e figlia. Paru ha dichiarato di aver nascosto la propria 
identità perché temeva che i suoi lavori andassero avanti non per il suo talento ma solo grazie ai 
suoi legami di parentela.

BEASTARS
IN STREAMING SU NETFLIX
1 stagione: 12 episodi

TRAMA
La storia è ambientata all’interno della Cherryton 
Academy, un istituto frequentato da studenti con fattezze 
di animali antropomorfi. Questo mondo civilizzato è 
suddiviso tra erbivori e carnivori, che con fatica cercano di 
convivere nello stesso ambiente. Sono solo le relazioni tra 
le due classi che riescono a mantenere la pace e la fiducia 
tra gli uni e gli altri. Un giorno tuttavia questo precario 
equilibrio viene rotto da un misterioso omicidio: l’alpaca 
Tem viene brutalmente divorato. A subire le conseguenze 
di questo mutato clima sociale è il gentile lupo Legoshi e 
questo solo a causa del suo temibile aspetto. I pregiudizi 
della società che da sempre accompagnano la vita del 
lupo si acutizzano dopo questa vicenda e porteranno 
Legoshi a cercare la verità sull’omicidio e, così facendo, a 
comprendersi sempre di più.

MANGA VS ANIME
La qualità di questa trasposizione animata è davvero inaspettata: non tanto per le note capacità 
tecniche che lo studio Orange ha già dimostrato in diverse occasioni, ma per aver interiorizzato 
la storia rendendola ancora più fluida e scorrevole da un punto di vista narrativo. Lo staff infatti 
presenta e inserisce nel corso della narrazione i vari personaggi, dando allo spettatore il tempo di 
conoscerli e di familiarizzare con loro senza rispettare per forza la successione narrativa presente 
nel manga. Le tecniche di animazioni sono molto eterogenee, dando a questo progetto un 
tocco autoriale affatto scontato. Questa prima serie copre fino al volume 6 della sua controparte 
cartacea. Il manga è pubblicato da Planet Manga (Panini Comics) e al momento sono usciti 12 
numeri (serie in corso).

» a cura di Giovanni Gristina

Leggi il primo capitolo 
usando questo Qr-code.

La rubrica è stata precedentemente pubblicata sull’Anteprima 344 andata solo on-line.
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LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO
IN STREAMING SU NETFLIX E VVVVID
1 stagione: 9 episodi (PHANTOM BLOOD)
2 stagione: 17 episodi (BATTLE TENDENCY)

TRAMA 
La storia è ambientata nel 1888 in Gran Bretagna. Qui 
facciamo la conoscenza del giovane Jonathan, detto 
JoJo, unico erede della nobile famiglia Joestar. Un 
giorno suo padre accoglie all’interno del suo casato 
un ragazzo il cui nome è Dio Brando, figlio di un malvi-
vente, e da quel momento la vita di JoJo cambia radi-
calmente. Dio Brando infatti cercherà in ogni modo di 
impadronirsi del casato stesso, mosso da un’ambizione 
senza freni, che lo porterà a ricorrere all’uso di un’antica 
maschera che permette a chi la indossa di trasformarsi 
in un vampiro immortale. La seconda serie invece narra 
le avventure che vivrà 50 anni dopo Joseph Joestar, ni-
pote di Jonathan, e il suo epico tentativo di distruggere 
l’antica maschera e i suoi potenti creatori.

CURIOSITÀ
La trasposizione animata è curata dalla David Production, già nota per il suo eccellente 
lavoro sull’anime tratto da Fire Force. In Giappone la serie è uscita in concomitanza con il 25° 
anniversario dell’uscita del manga. David Production ha deciso di lavorare su una serie di certo 
famosa ma alquanto lunga e in parte datata e ha cercato, con tutti i limiti di budget riscontrati, di 
dare lustro a una delle saghe più famose del Giappone di fine anni ’80, colmando così un vuoto 
del tutto ingiustificato.

MANGA VS ANIME
L’anime ha di certo qualche limite tecnico (soprattutto all’inizio) ma la trama e la caratterizzazione 
dei personaggi è la medesima che si può leggere nel manga. Lo spirito pop e vintage della serie 
viene rispettato anche utilizzando un tratto più moderno e attuale. Da segnalare la tavolozza 
di colore utilizzata: assolutamente in linea con l’estro artistico del creatore della saga Hirohiko 
Araki. Le sigle sono sempre molto azzeccate e in generale la colonna sonora è in sintonia con i 
riferimenti musicali che sicuramente hanno influenzato Araki. Non mancheranno quindi citazioni 
alle canzoni degli AC/DC, Wham, Led Zeppelin, Santana e molto altri. Per apprezzare lo stile 
inconfondibile del mangaka Araki e per scoprire l’evoluzione del suo tratto e della composizione 
delle sue tavole è necessario leggere il manga che in Italia è pubblicato da Edizioni Star Comics 
(già disponibile in diverse edizioni).
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Un thriller con i più grandi eroi DC
firmato Brian M. Bendis e Alex Maleev
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