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le Regole del Gioco

IL LIBRO CHE ADATTA 

LA STORIA DELLA SERIE TV!

IL ROMANZO DI DAN WICKLINE
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IL CAPOLAVORO DI MIRKA ANDOLFO
TORNA IN UNA NUOVA EDIZIONE INTEGRALE!
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STAR WARS CLASSIC VOL. I (DI XII)
IN SEI CONTRO LA GALASSIA
cartonato, 208 pp., € 20,00

in fumetteria, 
in libreria e 
su panini.it panini.it

© & TM 2021 LUCASFILM LTD. 
www.starwars.com

in dodici preziosi volumi , 

tutta l’epopea classica del fumetto ambientato 

nell’universo di 

george lucas pubblicato dalla marvel 

dal 1977 al 1986!

TANTO TEMPO FA, IN UNA GALASSIA LONTANA, LONTANA….
È IL 1977 QUANDO ESCE IL PRIMO FILM 

DI STAR WARS …

™
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SEVEN DAYS WAR
Arriva in DVD e Blu-Ray il 
lungometraggio animato tratto dal 
romanzo di Osamu Soda, che ha 
riscosso un grande successo in 
Giappone (pag. 193)

PANINI DC
SWEET TOOTH VOL. 1:  
FUORI DALLA FORESTA
In attesa della serie TV, arriva 
la nuova edizione della prima, 
amatissima serie Vertigo  
di Jeff Lemire (pag. 38)
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PLANET MANGA
INIO ASANO:  
DIARIO DI UN MANGAKA
Un saggio-diario-romanzo 
imperdibile per tutti gli 
appassionati di fumetto 
giapponese da uno degli autori 
più amati (pag. 116)
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SPECIALE VEHICLES
Tanti modellini accuratissimi 
tratti da film e serie TV: la 
DeLorean di Ritorno al Futuro, il 
furgone dell’A-Team, la Batmobile 
nelle sue varie versioni… e tanti 
altri! (pag. 188)



Benvenuti sul numero di febbraio di Anteprima.

Nelle prossime pagine troverete le presentazioni dei fumetti in uscita ad aprile. Tra 
aprile e maggio si concentrano anche quest’anno alcune delle novità di maggior 
rilievo dei vari editori, fumetti che prima della pandemia avrebbero avuto come 
vetrina le principali fiere di settore. Come potrete leggere sfogliando il magazine, ce 
n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, si va dal fumetto indie ai maxi-eventi super 
eroistici (e c’è anche chi, con spirito iconoclasta, riesce a unire le due cose, come 
Officina Infernale nei suoi Harsh Comics).

Tra le novità presentate ci sono anche tanti fumetti francesi, come Pelle d’uomo (Bao 
Publishing), che si è recentemente aggiudicato il Prix de lycéens, assegnato dagli 
studenti durante l’ultimo, travagliato festival di Angouleme. Vale la pena spendere 
qualche parola su questo lavoro, perché è stato uno dei fumetti più premiati in 
Francia nella scorsa stagione, ed è una delle ultime opere dello sceneggiatore 
Hubert, autore degli Orchi Dei, prematuramente scomparso. Una graphic novel che, 
attraverso una favola ambientata in Italia nel corso del Rinascimento, affronta con 
intelligenza le questioni di genere e le convenzioni sociali.

In Francia il 2020 è stato un anno di crescita per il fumetto in generale. Non una 
novità, visto che è un trend che continua da alcuni anni e l’emergenza sanitaria 
non ne ha mutato l’andamento, in un paese in cui un libro acquistato su cinque 
è un fumetto. Una crescita dovuta anche all’incremento delle vendite dei manga, 
ma in cui spiccano sempre le performance fuori scala delle ultime uscite di classici 
come Lucky Luke (in Italia per Nona Arte), Blake e Mortimer (Alessandro) e Asterix 
(Panini Comics). E il nuovo volume di Asterix, su cui vige ancora il più stretto 
riserbo, se non che sarà realizzato dall’ormai collaudata coppia Jean-Yves Ferri/
Didier Conrad e racconterà di un viaggio fuori dal villaggio, sarà una delle grandi 
novità dell’autunno 2021.

Molti appassionati che hanno passato gli “anta” avranno conosciuto i classici della 
Bande dessinée su Il Giornalino diretto da Don Tommaso Mastrandrea, scomparso 
lo scorso gennaio. Sotto la direzione del sacerdote, la rivista per ragazzi raggiunse 
una grande diffusione e presentò il meglio del fumetto italiano – con opere di Toppi, 
Battaglia, Micheluzzi, Mattioli, Landolfi, Jacovitti, Bottaro, Gavioli, Clod… – e 
internazionale, formando una generazioni di lettori. Mastrandrea aveva firmato 
anche alcune storie a fumetti, tra cui lo splendido Paulus, disegnato dal grande 
Gianni De Luca, ristampato di recente in volume da Nicola Pesce Editore.

Vi lascio alla scoperta di Anteprima. Buona lettura.
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NOVITÀ D’OLTRALPE » di Leonello Di Fava
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Ai tempi del primo volume di ControNatura, Mirka Andolfo 
era una giovane promessa del fumetto italiano, aveva iniziato 
come colorista Topolino, capace di magie con Photoshop. E 
del mondo Disney ha sempre conservato una immediatezza 
nel tratto, il gusto per le forme mor-
bide, la leggerezza cartoonesca. Ma 
oggi Mirka è una delle superstar del 
comicdom italiano che è riuscita a con-
quistare anche un pubblico internazio-
nale, cosa già rara ma ancor più rara 
perché il mondo del fumetto rimane a 
stragrande dominanza maschile. Arri-
vata a questo punto della sua carriera – 
corteggiata anche dalle major come DC 
Comics e Marvel – Mirka Andolfo ha 
già una lunga bibliografia. Ed è quindi 
il momento per raccogliere in volume 
la sua serie più famosa: Panini Comics 
porta in libreria la trilogia completa di 
ControNatura, 304 pagine per 29 euro, 
con anche una sovracover variant per 
San Valentino per chi ha effettuato il 
preorder.
Nell’universo di ControNatura c’è 
un governo che pretende di avere un 
pieno controllo sulla vita dei cittadini 
come in 1984 di George Orwell. Gli ani-
mali antropomorfi sono incoraggiati a 
trovarsi un partner anche con il fisco, 
per sfuggire alla tassa sui single. Ma 
la scelta è limitata a quello che decide 
il governo. È vietatissimo accoppiarsi 
tra specie diverse. La maialina Leslie, 
almeno nei suoi sogni, sembra essere 
spinta da una forza misteriosa a violare 
la più sacra delle regole: è perseguitata 
dalla visione di un lupo bianco che for-
se non è soltanto una fantasia onirica. 
Nei sogni il lupo bianco la seduce e lei 
scopre che ci sono alternative alla vita 
che il governo e le istituzioni sembrano 
averle imposto. Leslie non sa cosa pen-
sarne, può confidarsi soltanto con la 
sua amica Trish che cerca di trovare un 
senso a quello che sembra essere un 

pericoloso cedimento a una sensualità proibita. Ma proprio 
come in 1984 di Orwell, la rivendicazione della libertà perso-
nale nella sfera più intima è il primo passo per la ribellione e 
la riconquista del diritto all’autodeterminazione. 
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IL CAPOLAVORO DI MIRKA ANDOLFO
TORNA IN UNA NUOVA EDIZIONE INTEGRALE!
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Oggi Mirka Andolfo è una delle superstar del comicdom italiano  
che è riuscita a conquistare anche un pubblico internazionale

CONTRONATURA 
IL CAPOLAVORO DI MIRKA ANDOLFO

» di Stefano Feltri

PANINI COMICS
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ITALIA/FRANCIA

MICKEY E L’OCEANO PERDUTO
(PANINI DISNEY)
Il primo numero di una nuova, 
straordinaria serie di graphic novel 
internazionali offre in anteprima ai 
lettori italiani un capolavoro ideato e 
sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, 
illustrato da Silvio Camboni e colorato 
da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. 
Avventura, azione, umorismo e poesia 
in una meravigliosa prova d’autore.

ITALIA

BOB 84
(PANINI COMICS)
Vincenzo Filosa (Viaggio a Tokyo, Italo) 
e Paolo Bacilieri (Napoleone, Fun, 
Ettore e Fernanda) firmano un noir dai 
tratti decisi e dall’umorismo tagliente 
che ricorda i polizieschi anni 80 ma 
anche il fumetto manga d’autore.

ITALIA

PAPERDANTE
(GIUNTI EDITORE)
La prima storia illustrata Disney che 
omaggia il Sommo Poeta, pubblicata in 
occasione delle celebrazioni per i 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri. 
Il volume raccoglie anche 2 storie a 
fumetti in chiave parodistica tratte dalla 
Divina Commedia: l’Inferno di Dante e 
l’Inferno di Paperino. 

ITALIA

GEIST MASCHINE VOL. 1
(BAO PUBLISHING)
Cinque anni dopo il clamoroso 
successo di Golem, LRNZ torna con 
una spettacolare trilogia di volumi. 
Allo stesso tempo tecnologico e 
naturalistico, Geist Maschine è la 
storia di tre ragazzi che cercano di 
sopravvivere a un post-apocalisse che 
ha diradato gli insediamenti umani.

Questo mese 
su Anteprima

GIAPPONE

FULLMETAL ALCHEMIST
ULTIMATE DELUXE EDITION 1 (DI 18)
(PLANET MANGA)

L’ATTESA È FINITA: L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI HIROMU 
ARAKAWA È QUI!
L’avvincente storia dei fratelli Elric in una nuova edizione, per la prima 
volta con tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa. 
Diciotto emozionanti volumi per scoprire o riscoprire un manga che ha 
conquistato il mondo!

CONSIGLIATO

IMMAGINI NON DEFINITIVE



Scanner

ITALIA

ROMEO & GIULIETTA
(#LOGOSEDIZIONI)
Interpretando la storia di Romeo e 
Giulietta, resa immortale da William 
Shakespeare, Lorenzo Mattotti sceglie 
di non raccontare l’intera vicenda ma di 
esplorarla spontaneamente, rinunciando 
alla conclusione tragica per permettere 
agli innamorati di realizzare il loro 
sogno.

USA

JUSTICE LEAGUE: IL CHIODO – 
EDIZIONE COMPLETA
(PANINI DC)
A causa di un imprevisto, i coniugi 
Kent perdono l’incontro destinato a 
modellare le sorti del mondo intero! Da 
Alan Davis, uno dei racconti più celebri 
e osannati della collana DC Elseworlds, 
in una lussuosa edizione integrale.

ITALIA

DAISY E LA MASCHERA SPEZZATA
(TUNUÉ)
La storia è scritta, riuscirà la nostra 
eroina a uscirne fuori? Daisy è una 
ragazza alle prese con un dramma 
familiare che coinvolge due interi 
mondi. In viaggio con i suoi amici, 
vecchi e nuovi, riuscirà Daisy a trovare 
l’equilibrio che lega due realtà così 
distanti? Di Lorenza Di Sepio e Marco 
Barretta.

USA

VOTA LOKI
(PANINI MARVEL)
Loki, dio delle storie e degli inganni, si 
imbarca in una controversa campagna 
politica per farsi eleggere Presidente 
degli Stati Uniti… ma c’è una reporter 
pronta a rivelare all’elettorato la sua 
doppiezza! Uno dei fumetti che hanno 
ispirato la serie TV su Loki in arrivo su 
Disney+.

IMMAGINI NON DEFINITIVE

USA

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 1
(PANINI COMICS)
Esaurito tre settimane prima dell’uscita 
vera e propria. Oltre 250.000 copie 
vendute! Il primo numero di L’Alta 
Repubblica è un evento editoriale 
senza precedenti, e in Italia arriva con 
una nuova, imperdibile serie! Prima 
della saga degli Skywalker, ci fu un’età 
dell’oro dei Jedi, un periodo storico mai 
esplorato prima…

GIAPPONE

SHAMAN KING FINAL EDITION 1
(EDIZIONI STAR COMICS)
Tornano le avventure di Yoh e i suoi 
compagni in una nuova edizione 
da urlo, che grazie a un’inedita 
veste grafica, pagine a colori, 
testi accuratamente revisionati e 
un’innovativa presentazione con doppia 
sovraccoperta vi permetterà di gustare a 
pieno il capolavoro del maestro Takei.

GIAPPONE

GREY TITAN EDITION
(001 EDIZIONI)
Torna in edizione deluxe uno dei 
manga più amati, tra i primi pubblicati 
in Italia. In un futuro imprecisato 
post-catastrofe, tra deserti sterminati e 
rovine del passato, è emersa una nuova 
società divisa in classi: da una parte i 
plebei, dall’altra i combattenti…

GIAPPONE

MINGO – NON PENSARE CHE 
TUTTI GLI ITALIANI SIANO 
POPOLARI CON LE RAGAZZE VOL. 
1
(DYNIT MANGA)
Una commedia sull’incontro tra due 
culture ad opera di Peppe, mangaka 
italiano, noto in Giappone anche come 
modello e per la sua partecipazione al 
reality Terrace House!

5
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ANTEPRIMA AD APRILE 2021

PRESENTA:

ANTEPRIMA 356 CON
LAMÙ BEAUTIFUL DREAMER 
REGIA DI MAMORU OSHII

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

E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 14,99

ANTEPRIMA 356 CON
LUPIN III THE FIRST

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

E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 14,99

ANTEPRIMA 356 CON
COFANETTO HORROR MANIACS

(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  
E POTRAI ACQUISTARE IL BOX

A SOLI € 94,99

ANTEPRIMA 356 CON
IL TRONO DI SPADE 

 COLLECTION STEELBOOK
(BLU-RAY 4K)

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

A SOLI € 199,99

INCLUDE  
2 MAXI 
CARD

INCLUDE 
 BOOKLET E  
 6 CARDS

INCLUDE 
8 FILM!

INCLUDE 
 TUTTE LE 
STAGIONI



Fumetti Italia
#LOGOSEDIZIONI  173
001 EDIZIONI  173
1000VOLTEMEGLIO PUBLISHING  173
ALESSANDRO EDITORE  169
ALLAGALLA  174
AMICI DEL FUMETTO  174
ASTORINA  153
BALDINI & CASTOLDI  174
BAO PUBLISHING  166
CANICOLA  174
COMICON EDIZIONI  174
COMICOUT  174
CUT UP EDIZIONI  159
DYNIT MANGA  175
EDITORIALE COSMO  168
EDIZIONI IF  175
EDIZIONI STAR COMICS  140
EF EDIZIONI  175
ERIS EDIZIONI  176
FELTRINELLI COMICS  176
FLASHBOOK EDIZIONI  176
GIUNTI EDITORE  154

GOEN EDIZIONI  176
IL CASTORO  172
IN YOUR FACE  176
J-POP / EDIZIONI BD  177
KLEINER FLUG  178
LO SCARABEO  159
MAGIC PRESS EDIZIONI  178
MARIO CARDINALI EDITORE  179
MONDADORI EDITORE  179
NICOLA PESCE EDITORE  179
NONA ARTE  169
PANINI COMICS 8
Q PRESS  179
RENOIR COMICS  156
SALANI  179
SALDAPRESS  170
SBAM! COMICS  180
SERGIO BONELLI EDITORE  160
SHOCKDOM  180
TUNUÉ  172
WEIRD BOOK  159

CONSIGLIATO CONSIGLIATO

PANTHEON.
LA VERA STORIA DEGLI DÈI EGIZI
(FRANCO COSIMO PANINI)
La prima graphic novel di Hamish Steele, l’autore di 
DeadEndia, da cui è tratta la serie animata nel 2021 
su Netflix. Un fumetto che fa rivivere i miti fondanti 
dell’Antico Egitto in una storia esplosiva, irriverente 
e fedelissima allo stesso tempo.

GOTHAM BY GASLIGHT
(PANINI DC)
L’incredibile Elseworld di Mike Mignola torna in una 
nuova edizione. Calato in una suggestiva Gotham 
City vittoriana, Batman dovrà vedersela con il killer 
più pericoloso di sempre… Jack lo Squartatore! 
Inoltre, il seguito Master of the Future e alcune storie 
recenti che omaggiano l’opera di Mignola.

©
 de

gli
 av

en
ti d

irit
to

ANTEPRIMA AD APRILE 2021

PRESENTA:

ANTEPRIMA 356 CON
LAMÙ BEAUTIFUL DREAMER 
REGIA DI MAMORU OSHII

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

E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 14,99

ANTEPRIMA 356 CON
LUPIN III THE FIRST

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

E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI € 14,99

ANTEPRIMA 356 CON
COFANETTO HORROR MANIACS

(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00  
E POTRAI ACQUISTARE IL BOX

A SOLI € 94,99

ANTEPRIMA 356 CON
IL TRONO DI SPADE 

 COLLECTION STEELBOOK
(BLU-RAY 4K)

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

A SOLI € 199,99

INCLUDE  
2 MAXI 
CARD

INCLUDE 
 BOOKLET E  
 6 CARDS

INCLUDE 
8 FILM!

INCLUDE 
 TUTTE LE 
STAGIONI



Un tema di cui si sta discutendo praticamente in ogni meeting degli ultimi 12-24 mesi è l’impatto che stanno avendo gli 
streamers sul nostro piccolo mondo di carta e di letteratura disegnata. Per streamers intendo i canali televisivi disponibili 
tramite Internet, quindi Netflix, Amazon Prime, Disney+, per citare i più conosciuti. 

In pratica, quando i contenuti video collegati al mondo dei fumetti sono disponibili su queste piattaforme, si crea un volano di 
attenzione e di pubblico molto più forte rispetto alla messa in onda sulla televisione lineare, e questo è abbastanza intuitivo. Se 
metto in onda Attack on Titan su una TV qualsiasi (che sia digitale terrestre o satellite) ogni settimana alle 19.00 del venerdì, ho solo 
gli utenti di quel canale, e solo quelli che sono a casa a quell’ora e si ricordano di vedere il cartone in quella fascia. Se invece ho 
tutte le stagioni disponibili su una piattaforma come Netflix, posso vederle quando voglio, col ritmo che voglio, anche tutte assieme 
oppure centellinandole. Posso anche vederle più volte, non ci sono limiti alla fruizione. Peraltro gli streamers sono ancora 
relativamente pochi, quindi c’è meno dispersione rispetto alle decine di canali lineari, e il software di ogni piattaforma impara a 
conoscere i miei gusti. Se vedo Attack on Titan mi proporrà sempre anime giapponesi, ogni volta che esce qualcosa di nuovo.
Questa penetrazione più profonda degli spettacoli collegati a comics e manga ha iniziato già nel 2018-2019 a farci vedere un effetto 
marcato sulla vendita dei prodotti cartacei direttamente collegati, ma l’anno della svolta è stato il 2020. Chiusi in casa, in lockdown 
o sotto coprifuoco, gli spettatori di mezzo mondo si sono appassionati non solo agli anime, ma anche a telefilm con una connessione 
fumettistica, e persino film usciti al cinema (come quelli Marvel o di Star Wars) hanno vissuto una seconda giovinezza grazie 
all’immediatezza di fruizione offerta dalle piattaforme digitali.
In alcuni casi, la connessione è immediata. Esce The Boys su Amazon Prime, e i sei volumi della nostra più recente edizione del 
fumetto di Garth Ennis si esauriscono rapidamente. La nuova stagione di Attack on 
Titan appare su Netflix e titoli di L’attacco dei giganti in uscita nello stesso periodo 
vanno esauriti ancora prima di uscire.
Ci sono anche fenomeni più sottili. Nel 2020 abbiamo notato un forte incremento di 
attenzione su Star Wars e il suo intero universo, con tanti titoli andati esauriti e una 
grande richiesta di nuove edizioni anche di comics ormai usciti da anni. E in effetti 
sono di certo dietro al fenomeno sia il successo di The Mandalorian sia la disponibilità 
su Disney+ dell’intera serie dei dieci film usciti: in risposta, non solo abbiamo 
programmato una ampia gamma di proposte e riproposte di fumetto, ma anche 
abbiamo deciso di affiancarle una selezione di romanzi e di libri illustrati, portando 
a 360° la nostra proposta editoriale relativa a Star Wars.
E poi abbiamo Wandavision, che mi sta facendo impazzire e che spero tutt* vediate 
regolarmente. Non sappiamo ancora quanto impatterà sui titoli collegati allo show 
(Visione di King e Walta e House of M di Bendis e Coipel su tutti), ma ho la sensazione 
che nei prossimi mesi qualsiasi libro con dentro Wanda e suo marito potrà godere di 
una attenzione mai avuta prima.
Quindi grazie di cuore alle piattaforme digitali, che stanno portando verso il fumetto 
tanti nuovi potenziali lettori, e grazie ai creatori dei contenuti (animazione, film, 
fumetti…) che continuano a farci viaggiare e sognare in questi strani tempi. 

Panini Comics
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• L’evento dell’anno, firmato dal dream team Scott Snyder e Greg 
Capullo, sarà composto da sette uscite mensili, ognuna delle quali 
disponibile in tre differenti edizioni!
• Oltre alle versioni Regular (Euro 5,00) e Variant Cover Metal 
(Euro 7,00), troverete le speciali Variant Band Edition (Euro 5,00), 
realizzate in collaborazione con sette delle più celebri band al mondo, 
in rappresentanza di altrettanti generi Metal.
• Ogni numero conterrà inoltre un’introduzione della relativa band e 
un’intervista in esclusiva… a cominciare dai Megadeth!
• Date inizio all’headbanging perché Death Metal è qui!

RIPROPOSTA/VARIAZIONE 
DC CROSSOVER 7

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, 
Riley Rossmo, Daniel Warren 

Johnson, AA.VV.

25 marzo • 17x26, S.,  
52 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal 
(2020) #1, Dark Nights: Death Metal – 
Legends of the Dark Knights (2020) #1

BATMAN: DEATH METAL 1 BAND EDITION

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.



VARIANT

VARIANT BAND EDITION 
Euro 5,00

COLLEZIONA LE 

VARIANT DI TUTTI  
I NUMERI!

BATMAN: DEATH METAL 2
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DC CROSSOVER 8

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, 
Greg Capullo, Tony S. Daniel, AA.VV.

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

Contiene: Dark Nights: Death Metal 
(2020) #2, Dark Nights: Death Metal 

– Legends of the Dark Knights (2020) #1

• Udite l’urlo sfrenato di Wonder Woman mentre attraversa il Multiverso 
Oscuro sul monster truck più fuori di testa del mondo!
• Scaldate le corde della Bat-chitarra per accogliere nella band un certo 
Cavaliere Oscuro! 
• Ammirate l’evoluzione definitiva del letale Batman che Ride!
• La voce è di Scott Snyder, la chitarra di Greg Capullo e il concerto è 
appena cominciato.
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• Batman, Wonder Woman e un ritrovato Superman lanciano il loro 
assalto al quartier generale del Batman che Ride!
• La gara di velocità definitiva tra Flash, i velocisti dell’Universo DC e le 
loro controparti del Multiverso Oscuro! 
• Perpetua contro tutti, in una battaglia che eroi e criminali non possono 
permettersi di perdere!
• I segreti di Death Metal nel primo di tre speciali che non saranno delle 
semplici band di supporto!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Scott Snyder,  
Joshua Williamson, Francis Manapul, 

Eddy Barrows, AA.VV.

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

Contiene: Dark Nights: Death 
Metal – Trinity Crisis (2020) #1, Dark 
Nights: Death Metal – Speed Metal 
(2020) #1, Dark Nights: Death Metal 
– Multiverse’s End (2020) #1, Dark 
Nights: Death Metal – Robin King 

(2020) #1

BATMAN: DEATH METAL MIXTAPE VOL. 1
TM

 & ©
 2021 DC. All Rights Reserved.
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Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

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

Contiene: Batman/Superman (2019) #12

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis

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

Contiene: Superman (2018) #26/27

• Un nuovo nemico diverso da ogni altro!
• Un alieno dagli incredibili poteri che ha attraversato 
l’universo per distruggere l’Uomo d’Acciaio…
• …Ma perché Synmar vuole la morte di Superman?
• Ospite d’onore: la Justice League!

SUPERMAN 19

• Batman e Superman sono scomparsi! 
• Mentre gli eroi di Gotham City e Metropolis cercano 
di capire cosa sia successo… 
• …emerge un folle piano ideato da Brainiac!
• Inoltre, quale mente squilibrata ha corrotto il computer 
più pericoloso della galassia conosciuta?

BATMAN/SUPERMAN 11
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Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez

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

Contiene: Batman (2016) #97/98

• Mentre l’esercito di Joker cresce di ora in ora, e con 
armi mai viste prima, Batman deve assolutamente 
contrattaccare.
• Ma con la dose di tossina sperimentale cui è stato 
esposto, il Cavaliere Oscuro è perseguitato da demoni 
e visioni!
• Ospiti speciali di questo numero: Punchline e Harley 
Quinn!
• Continua la saga bestseller negli Stati Uniti scritta da 
un lanciatissimo James Tynion IV!

BATMAN 22

Autori: Peter J. Tomasi, Kenneth Rocafort

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

Contiene: Detective Comics (1937) #1025/1026

• Con una mossa devastante, Joker è riuscito a impos-
sessarsi del controllo della WayneTech e ora vuole cre-
are nuove, potentissime armi!
• Nel Gotham Underground, intanto, i residenti devono 
affrontare le conseguenze delle tossine di Joker… e il 
malcontento sta per esplodere!
• Un numero pieno d’azione, con Batwoman e Killer 
Croc come ospiti speciali!
• Continua l’evento che sta cambiando i connotati al 
mondo di Batman!

BATMAN 21
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Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

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

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #9

PANINI DIRECT

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Scott Kolins, Christian Duce

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

Contiene: Flash (2016) #759/760

• Con la mossa finale dell’Anti-Flash inizia la lunga saga 
Punto di arrivo!
• Il Velocista Scarlatto è intrappolato nella Forza della 
Velocità, e la Legion of Zoom gira libera per Central 
City!
• Un aiuto inaspettato arriverà dagli alleati che si 
credevano persi per sempre!
• L’apprezzata run di Joshua Williamson si avvia alla 
sua spettacolare conclusione.

FLASH 12

• Mentre comincia il processo a Hyperman e le forze 
dell’oscurità si radunano nell’ombra, la situazione di 
Lanterna Verde si fa bizzarra…
• Una svolta inaspettata riunisce Hal Jordan al suo vero 
amore, Carol Ferris…
• Ma niente è come sembra, e la catastrofe appare 
sempre più vicina!
• Dal visionario tandem creativo composto da Grant 
Morrison e Liam Sharp!

LANTERNA VERDE 12
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• Aqualad contro le mostruose creature della Fossa!
• Riuscirà a proteggere la città sottomarina di Xebel?
• Ma soprattutto, porterà a termine la missione assegnatagli da suo 
padre, Black Manta?
• Si conclude la storia speciale scritta da Jordan Clark e illustrata dal 
nostro Marco Santucci.

PANINI DIRECT

Autori: Jordan Clark, Marco Santucci

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

Contiene: Aquaman (2016) #63

AQUAMAN 11

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT
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Autori: Steve Orlando, Jesus Merino

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

Contiene: Wonder Woman (2016) 
#755/756

• I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse sferrano il loro attacco!
• Warmaster è decisa a vendicarsi di Wonder Woman…
• …che viene messa sotto processo per i peccati delle Amazzoni.
• Segreti, bugie, battaglie… e un ritorno sorprendente!

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.
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• Sul pianeta alieno Trotha, il piano dell’Imperatrice Siddinx viene 
rivelato.
• I membri della Justice League scoprono il loro vero ruolo nello 
scacchiere politico!
• Intrighi e tradimenti nel cinquantesimo episodio della serie originale.
• Il finale della saga fantapolitica scritta da Simon Spurrier e disegnata 
da Aaron Lopresti!

Autori: Simon Spurrier,  
Aaron Lopresti

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

Contiene: Justice League (2018) #50

JUSTICE LEAGUE 11

TM
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 2021 DC. All Rights Reserved.
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DC BEST SELLER

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

22 aprile • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #3-4, Adventures of Superman (1987) #426,  
Action Comics (1987) #586 

DC BEST SELLER

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, James Tynion IV, Sam Kieth, AA.VV.

6 maggio • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 

Contiene: Batman (2011) #35/38 

• Batman contro… la Justice League?!
• Possibile che Joker sia davvero tornato dal mondo 
dei morti?
• Scott Snyder e Greg Capullo di nuovo insieme per un 
nuovo, sconvolgente arco narrativo intriso di mistero.
• Inoltre, continuano i racconti dei fuggitivi dell’Arkham 
Asylum, disegnati da assi del fumetto come Sam Kieth, 
Graham Nolan e John McCrea! 

BATMAN DI SCOTT SNYDER  
E GREG CAPULLO 12

• I Raggi Omega teletrasportano Clark Kent su 
Apokolips, il pianeta del terrore!
• Darkseid, letale Darkseid…
• Superman campione di Apokolips contro Orion e i 
Nuovi Dei!
• Intanto, a Metropolis va in scena l’assalto di Bloodsport!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 4
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• Si conclude l’emozionante avventura di Harley Quinn in California!
• Il viaggio a Los Angeles è stato foriero di sorprese e grandi tragedie…
• …ma anche di un’inaspettata cospirazione!
• Chi ha tramato nell’ombra per destabilizzare l’ex assistente di Joker? 
E quali legami ha con il suo turbolento passato? 

PANINI DIRECT

Autori: Sam Humphries, Sami Basri  

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

Contiene: Harley Quinn (2016) #73/74

HARLEY QUINN 11
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 2021 DC. All Rights Reserved.
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• Trentacinque anni dopo che Ozymandias ha ucciso mezza New York 
con il suo folle piano, la figura di Rorschach è un’icona culturale che 
continua a dividere.
• Qual è allora il significato del suo ritorno come killer nel tentato 
assassinio del presidente Redford?
• Tom King e Jorge Fornés nella loro nuova, attesissima collaborazione 
dopo Batman!
• Una miniserie basata sia sul bestseller di Alan Moore e Dave Gibbons 
che sul serial TV di Damon Lindelof!

PANINI DIRECT 
DC BLACK LABEL

Autori: Tom King, Jorge Fornés

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

Contiene: Rorschach (2020) #1

RORSCHACH 1

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT
VARIANT A

VARIANT COVER A 
Euro 5,00

VARIANT B

VARIANT COVER B 
Euro 5,00
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PANINI DIRECT 
DC BLACK LABEL

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Aprile • 21,6x27,6, B., 
 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths 
of Vic Sage (2020) #2

• Prosegue l’epopea di Question!
• Com’è nata la leggenda di Vic Sage? Quali sono le origini della 
maledizione dell’Uomo senza volto?
• Scopritelo nella Hub City del vecchio West, tra cavalli, frecce, sciamani 
e vite che valgono molto poco.
• Jeff Lemire (Sweet Tooth) e Denys Cowan scavano nel passato di Vic 
Sage in una saga imperdibile!

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.
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• Mentre tentano di sconfiggere il loro burattinaio, i membri della 
Suicide Squad sono preda di supereroi e criminali…
• …ma non c’è modo di nascondersi dal più grande detective del mondo: 
Batman!
• Inoltre, uno storico membro sta per lasciare la Task Force X… ma 
riuscirà davvero a rifarsi una vita?
• La conclusione della serie firmata dall’acclamato team creativo di In-
justice: Gods Among Us!

PANINI DIRECT 
DC COLLECTION

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, 
Daniel Sampere

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

Contiene: Suicide Squad #6/11

SUICIDE SQUAD VOL. 2: I RIVOLUZIONARI

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT  — WONDER COMICS COLLECTION

Autori: Brian M. Bendis, David F. Walker, John Timms, Scott Godlewski, AA.VV.

Maggio • 17x26, B., 208 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Young Justice (2019) #13/20

PANINI DIRECT  — DC SPECIAL

Autori: Marc Andreyko, Eduardo Pansica, Julio Ferriera, AA.VV.

Aprile • 17x26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Supergirl (2016) #34/36, Supergirl Annual (2017) #2

• Supergirl nel mirino di Leviathan!
• Dopo mesi passati ai confini dell’universo, Supergirl 
torna finalmente sulla Terra. 
• Non c’è riposo per Kara Zor-El, che si trova ad 
affrontare il mistero della scomparsa dei suoi genitori 
adottivi.
• Inoltre: una tomba misteriosa, Brainiac e lo scontro 
con il Batman che Ride!

SUPERGIRL VOL. 3: POST MORTEM

• Superboy è scomparso (sì, di nuovo!), e la Young 
Justice non sa che si trova nel mondo fantasy di 
Skartaris.
• Riusciranno i suoi amici a trovarlo prima che Warlord 
gli faccia fare una brutta fine? 
• Azione, dialoghi brillanti e colpi di scena per il volume 
conclusivo della serie ammiraglia dell’etichetta Wonder 
Comics!
• Con la partecipazione dei guest artist Mike Grell e 
Michael Avon Oeming!

YOUNG JUSTICE VOL. 3: SOLDATI E 
SIGNORI DELLA GUERRA
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• I Terrifics arrivano fino alla fine del tempo per affrontare l’apocalisse! 
• Bizarro, grazie a un dono di Lex Luthor, viaggia indietro nel tempo 
per arrestare il progresso. Riusciranno i nostri eroi a fermarlo?
• Inoltre, il destino di Simon Stagg, il ritorno della Guerra Fredda e dei 
videogiochi cabinati anni 80!
• L’ultimo, emozionante volume della saga dei Terrifics!

PANINI DIRECT 
DC SPECIAL

Autori: Gene Luen Yang,  
Sergio Dávila, Vicente Cifuentes

Aprile • 17x26, B.,  
312 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: The Terrifics (2018) #19/30

THE TERRIFICS VOL. 4: LA GUERRA DEL DOMANI

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT 
DC EVENTI

Autori: Geoff Johns, Ivan Reis,  
Doug Mahnke

Aprile • 17x26, C., 
 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Green Lantern (2005) #43, 
Blackest Night (2009) #0/8

• Nell’antico Libro di Oa è scritto che assieme alla luce è destino che 
sorga anche l’oscurità. La notte più profonda incombe! 
• Quante volte gli eroi DC caduti sono tornati in vita? Ora il responsabile 
di tutto questo rivuole indietro ciò che è suo!
• Hal Jordan riunisce le luci dello Spettro Emozionale e i campioni 
dell’Universo DC per combattere la morte stessa!
• Geoff Johns, Flash e Lanterna Verde in un crossover rimasto nel 
cuore di tutti i fan! 
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 2021 DC. All Rights Reserved.
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BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT
TM

 & ©
 2021 DC. All Rights Reserved.

• Gotham by Gaslight, l’incredibile Elseworld di Mike Mignola, torna in 
una nuova edizione!
• Calato in una suggestiva Gotham City vittoriana, Batman sarà 
costretto a mettere in campo tutte le sue risorse. 
• Il suo avversario è il killer più pericoloso di sempre… Jack lo 
Squartatore!
• Inoltre, il seguito Master of the Future e alcune storie recenti che 
omaggiano l’opera di Mignola!

DC DELUXE

Autori: Brian Augustyn,  
Mike Mignola, Eduardo Barreto,  

Evan “Doc” Shaner, AA.VV.

Aprile • 18,3x27,7, C.,  
200 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Batman: Gotham by 
Gaslight, Batman: Master of the Future, 

Convergence: Shazam! (2015) #1/2, 
Countdown Presents the Search for Ray 
Palmer: Gotham by Gaslight (2008) #1.

PANINI DIRECT



JUSTICE LEAGUE: IL CHIODO – EDIZIONE COMPLETA
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DC LIBRARY

Autori: Alan Davis, Mark Farmer

Aprile • 17x26, C.,  
312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Justice League: The Nail 
(1998) #1/3, Justice League: Another 

Nail (2004) #1/3

• A causa di un imprevisto, i coniugi Kent perdono l’incontro destinato 
a modellare le sorti del mondo intero!
• Scoprite la storia di un Universo DC come non l’avete mai visto prima!
• Uno dei racconti più celebri e osannati della collana DC Elseworlds, in 
una lussuosa edizione integrale.
• Un volume da leggere tutto d’un fiato ideato, realizzato da uno dei 
maestri del fumetto mondiale: Alan Davis!

TM
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 2021 DC. All Rights Reserved.
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JSA: L’ETÀ DELL’ORO

TM & © 2021 DC. All Rights Reserved.

• Una storia speciale che ha trasformato la JSA nei beniamini di una 
nuova generazione!
• La Seconda Guerra Mondiale è finita da qualche anno, ma molti eroi 
ne patiscono ancora le conseguenze…
• La JSA è lo specchio di un paese dilaniato dai sospetti che fatica a 
ritrovare se stesso.
• James Robinson firma quello che di fatto è il prologo del suo Starman 
e delle storie della JSA scritte da Geoff Johns!

DC LIBRARY

Autori: James Robinson, Paul Smith

Maggio • 17x26, C.,  
192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: The Golden Age (1993) #1/4



WONDER WOMAN VOL. 1: ANNO UNO
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SOLO PER FUMETTERIE 
DC REBIRTH COLLECTION

Autori: Greg Rucka, Nicola Scott

Aprile • 17x26, C.,  
168 pp., col. • Euro 20,00 

Contiene: Wonder Woman (2016) #2, 
#4, #6, #8, #10, #12, #14

• Il viaggio di Wonder Woman nell’era Rinascita inizia qui, con un’epica 
storia di origini!
• L’Isola Paradiso è stata violata, e le Amazzoni devono reagire tramite 
la loro campionessa…
• …una guerriera che sia disposta a sacrificare una vita con le proprie 
sorelle per salvare un mondo che non ha mai visto prima.
• Greg Rucka e Nicola Scott firmano la versione definitiva del primo 
anno di Diana come protettrice della Terra!
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WONDER WOMAN VOL. 3: LA VERITÀ

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

• Il viaggio alla ricerca della verità sul suo passato ha portato Wonder 
Woman a scoprire che la sua vita è una menzogna.
• Non importa quanto sia grande il trauma, Diana deve ora continuare 
a combattere per le sue sorelle Amazzoni!
• Con l’aiuto dei suoi alleati e della sua più grande nemica, dovrà 
rimettere insieme i pezzi della sua mente distrutta e affrontare nuovi, 
temibili nemici.
• Un instant-classic firmato da Greg Rucka (Lois Lane) e Liam Sharp 
(Green Lantern)!

SOLO PER FUMETTERIE 
DC REBIRTH COLLECTION

Autori: Greg Rucka, Liam Sharp

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

Contiene: Wonder Woman (2016) 
#13, #15, #17, #19, #21, #23, #25



DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION 
SUPERMAN: PACE IN TERRA
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PANINI DIRECT 
DC LIMTED COLLECTOR'S EDITION

Autori: Paul Dini, Alex Ross

Agosto • 25,5x35,5, C.,  
72 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Superman: Peace on Earth

• Superman vuole salvare la Terra… da se stessa!
• Un toccante e lirico racconto che vede Kal-El alle prese con i problemi 
reali del nostro pianeta, come fame, guerre e dittature.
• Una graphic novel in formato gigante dipinta dal maestro Alex Ross!
• Testi di Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series.
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 2021 DC. All Rights Reserved.
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AQUAMAN: PROFONDITÀ MARINE

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT

• Re di Atlantide, eroe della Justice League, compagno premuroso.
• Aquaman è tutto questo e molto di più, come dimostrano queste 
storie speciali!
• Un volume ricco di avventure inedite con protagonisti Arthur Curry 
e i suoi alleati.
• Ospiti speciali: Mera, Tempest, Black Manta e tanti altri ancora!

PANINI DIRECT 
DC COLLECTION

Autori: Steve Orlando, V. Ken Marion, 
Daniel Sampere

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

Contiene: Aquaman: Deep Dives 
(2020) #1/9
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PANINI DIRECT

Autori: Keith Giffen, Alan Grant, 
Simon Bisley, Val Semeiks, AA.VV.

Agosto • 18,3x27,7, C. con 
sovraccoperta, 1048 pp., col., 

Euro 89,00

Contiene: Lobo, The Last Czarnian 
(1990) #1/4, Lobo’s Back (1991) #1/4, 
Lobo Paramilitary Christmas Special 
(1991) #1, Lobo: Blazing Chain of Love 

(1992) #1, Lobo: Infanticide (1992) #1/4, 
Lobo Convention Special (1993) #1, 
Lobo, Portrait of A Victim (1993) #1, 
Lobo: Unamerican Gladiators (1993) 

#1/4, Lobo: A Contract on Gawd (1994) 
#1/4, Lobo Annual (1995) #3, Lobo (1993) 

#0/11, Lobo: In the Chair (1994) #1

• Dimenticate il politically correct e mettete a nanna i bambini perché 
Lobo è tornato!
• Il volume d’esordio della collana che raccoglie integralmente le 
scorribande del cacciatore di taglie più scorretto dell’universo!
• Dalla prima miniserie, disegnata da Simon Bisley, alla serie regolare 
campione d’incassi negli anni Novanta!
• Uno sfrazzutissimo fumetto pieno di sbarbe e di bassa macelleria che 
solo un coglionzo lascerebbe lì, parola del grand’uomo!

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT
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PLUNGE: SOTTO IL MARE

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

• Nel 1983, la nave per le trivellazioni Derleth scomparve nei pressi del 
circolo polare artico… ma ora, decenni dopo, giunge una sua richiesta 
di soccorso. 
• In seguito all’identificazione del segnale nello Stretto di Bering, la 
compagnia petrolifera invia una squadra di salvataggio per scoprire 
cosa stia succedendo…
• …e i risultati dell’indagine sono terrificanti!
• Un viaggio nell’orrore in stile anni 80 firmato da Joe Hill e Stuart 
Immonen!

DC HILL HOUSE

Autori: Joe Hill, Stuart Immonen

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

Contiene: The Plunge (2020) #1/6

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT 
WONDER COMICS COLLECTION

Autori: Sam Humphries,  
Joe Quinones

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

Contiene: Dial H For Hero (2019) #1/6

• Miguel è il nuovo possessore del Disco H, un dispositivo simile a un 
vecchio telefono che conferisce superpoteri per la durata di un’ora! 
• Diventerà un nuovo eroe dell’Universo DC o crollerà sotto il peso delle 
responsabilità? 
• E a quali bizzarre trasformazioni andrà incontro insieme all’amica 
Summer?
• Una delle migliori produzioni Wonder Comics firmata da Sam 
Humphries (Harley Quinn) e da Joe Quinones (Howard the Duck)!

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

PANINI DIRECT PANINI DIRECT
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HOUSE OF WHISPERS VOL. 3:  
SORVERGLIARE I SORVEGLIANTI

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

• La dea Erzulie è in lutto per la morte di uno dei suoi mariti…
• …il Corinzio vuole prendere tutto quello che le appartiene!
• La Casa dei Sussurri non è più sotto il governo di Erzulie, che si rivolge 
all’immortale Papa Midnite.
• La conclusione della fantastica saga ispirata al mondo creato da Neil 
Gaiman!

PANINI DIRECT 
SANDMAN UNIVERSE COLLECTION

Autori: Nalo Hopkinson, Dan Watters, 
Dominike “Domo” Stanton

Aprile • 17x26, B.,  
248 pp., col. • Euro 21,00 

Contiene: House of Whispers (2018) 
#13/22

PANINI DIRECT PANINI DIRECT
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DC BLACK LABEL HITS

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

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

Contiene: Sweet Tooth (2009) #1/5

• In attesa della serie TV, arriva la nuova edizione della prima, amatissima 
serie Vertigo di Jeff Lemire (Essex County)!
• Sweet Tooth racconta di Gus, esemplare di una nuova razza di bambini 
ibridi uomo/animale cresciuta in isolamento a seguito di una misteriosa 
pandemia.
• Dopo la morte di suo padre, Gus incontra un gigantesco vagabondo 
di nome Jepperd, che promette di aiutarlo. 
• Insieme intraprenderanno un viaggio attraverso un’America post-
apocalittica per trovare il rifugio degli ibridi!

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.
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PREACHER VOL. 4: STORIA ANTICA

TM
 & ©

 2021 DC. All Rights Reserved.

• Esagerati, assurdi, e sopra le righe, eppure così ben tratteggiati. Sono 
i personaggi di contorno di Preacher, e queste sono le loro storie!
• Il Santo degli Assassini, Jody e T.C. e Faccia di Culo come non li 
avete mai visti prima!
• Quarto appuntamento con l’amatissima serie alla base del serial TV 
sviluppato da Seth Rogen!
• Firmato da Garth Ennis (The Boys) e dagli special guest Steve Pugh 
(Harley Quinn), Carlos Ezquerra (Judge Dredd) e Richard Case (Doom 
Patrol)!

DC BLACK LABEL HITS

Autori: Garth Ennis, Steve Pugh, 
Carlos Ezquerra, Richard Case

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

Contiene: Preacher Special: Saint 
of Killers (1996) #1/4, Preacher 

Special: The Good Old Boys (1997) 
#1, Preacher Special: The Story of 

You-Know-Who (1996) #1
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Un grande e graditissimo ritorno! 
Topolino e tutta la Banda 
Disney al gran completo 
impazzeranno su questa rivista 
bimestrale che riprende la grande 
tradizione dell’albo lanciato alla fine 
del 1956, con il recupero di classici 
dai vecchi Almanacchi e tantissime 
storie nuove di zecca mai pubblicate 
in Italia per una ricca antologia di 
origine soprattutto straniera. Tra gli 
autori: Giorgio Cavazzano, Marco Rota, 
César Ferioli, Romano Scarpa, Tony 
Strobl, Kari Korhonen e tanti altri. Tra i 
personaggi, oltre a Topolino e a Paperino: 
il Paperone giovane, in un esilarante ciclo 
ambientato ai tempi della corsa all’oro 
nel Klondike, con i personaggi di Carl 
Barks e della “Saga di Paperone” di Don 
Rosa; le invenzioni di Archimede; Pippo 
alle prese con il nipote Gilberto; un’impresa 
inedita di Atomino Bip Bip; le origini segrete 
di Paperoga! In tutto, 128 pagine di grande 
formato con copertina inedita e articoli di 
approndimento e curiosità!

ALMANACCO TOPOLINO N. 1

NUOVO 
LANCIO!

ALMANACCO TOPOLINO N. 1
Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 17,8x24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

STUDI DI 
COVER



LITOGRAFIA 
AUTOGRAFATA 

PER I PRE-ORDER 
IN FUMETTERIA
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Il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali offre in 
anteprima ai lettori italiani un capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, 
illustrato da Silvio Camboni e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. Gli intrepidi 
Topolino, Pippo e Minni catapultati in un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. 
Avventura, azione, umorismo e poesia in una meravigliosa prova d’autore destinata a entrare 
di diritto nella Storia del Fumetto.

DISNEY COLLECTION N. 1 
MICKEY E L’OCEANO  

PERDUTO
Autori: Denis-Pierre Filippi / Silvio Camboni

APRILE 2021  
20,5x28, C., pp.64, col. 

Euro 14,90

MICKEY E L’OCEANO PERDUTO
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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO 3412
14 APRILE

13,9x18,6, B., 160 pp., col. 
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3414
28 APRILE

13,9x18,6, B., 160 pp., col. 
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3411
07 APRILE

13,9x18,6, B., 160 pp.,
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3413
21 APRILE

13,9x18,6, B., 160 pp., col. 
col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3411 
+ QUI GOLD

7 APRILE 
14x18,5, B., 160 pp., col.  

• Euro 5,90

SUPERTOPOLINO 3411

ToPohighlights: Torna la 
collezione delle statuette Gold! 
Dopo il successo di Topolino, 
Paperino e Zio Paperone arrivano 
gli imperdibili nipotini. In questa 
uscita: Qui!

TOPOLINO 3412  
+ QUO GOLD
14 APRILE 

14x18,5, B., 160 pp., col.  
• Euro 5,90

SUPERTOPOLINO 3412

ToPohighlights: Torna la 
collezione delle statuette Gold! 
Dopo il successo di Topolino, 
Paperino e Zio Paperone arrivano 
gli imperdibili nipotini. In questa 
uscita: Quo!

TOPOLINO 3413  
+ QUA GOLD
21 APRILE 

14x18,5, B., 160 pp., col.  
• Euro 5,90

SUPERTOPOLINO 3413

ToPohighlights: Torna la 
collezione delle statuette Gold! 
Dopo il successo di Topolino, 
Paperino e Zio Paperone arrivano 
gli imperdibili nipotini. In questa 
uscita: Qua!

ToPohighlights: Un 
grande e graditissimo ritorno! 
Topolino e tutta la Banda 
Disney al gran completo 
impazzeranno su una nuova 
rivista bimestrale che 

riprende la grande tradizione dell’albo lanciato alla fine 
del 1956: Almanacco Topolino. Qui in abbinata a prezzo 
speciale, solo con Topolino.

TOPOLINO 3414 
+ ALMANACCO TOPOLINO

28 APRILE 
14x18,5, B., 160 pp., col.  

• Euro 6,00

SUPERTOPOLINO 3414
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“Area 15” raccoglie i primi cinque episodi della nuova saga lanciata su Topolino 3355 
e narra le vicende di Qui, Quo, Qua e dei loro amici Ray, Vanessa e Giggs nel loro 
ritrovo speciale dove condividono tante passioni: fumetti, cinema, serie televisive, 
giochi e videogiochi, collezionismo, ma anche i problemi di tutti i giorni, come 
la scuola, le amicizie, i primi batticuori. Nell’apparato redazionale gli autori che 
hanno inaugurato questa fortunata serie, lo sceneggiatore Roberto Gagnor e il 
disegnatore Claudio Sciarrone, raccontano la genesi della storia e alcuni aspetti 
della lavorazione, attraverso un’intervista faccia a faccia. Tante pagine dai contenuti 
“extra”, fra cui il “dietro le quinte” della cover inedita realizzata da Claudio Sciarrone 
e i suoi interventi di colore sulle tavole originali.

TOPOLINO EXTRA N. 3 
AREA 15

Autori: R. Gagnor, C. Sciarrone

APRILE 2021  
20,5X28, C., 128 pp., col. 

Euro 12,90

ToPohighlights: Torna la 
collezione delle statuette Gold! 
Dopo il successo di Topolino, 
Paperino e Zio Paperone arrivano 
gli imperdibili nipotini. In questa 
uscita: Quo!

EDIZIONE 
DEFINITIVA!
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Il nuovo numero dei Classici Disney d’Autore è affidato al talentuoso Marco Nucci, 
che seleziona le storie e firma il raccordo inedito per trasportare Topolino nel 
più fitto dei misteri, faccia a faccia con il suo più acerrimo nemico: un’avventura in 
cui sogno e realtà si mescolano in un’unica, lunga avventura mozzafiato.

CLASSICI DISNEY N. 522 (12) 
PROFONDO NERO

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14x18,6, B.,  
192 pp., col.  • Euro 4,50

PROFONDO NERO

Anteprima » Panini Comics
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METAL EDITION VOL. 1 – ENRICO FACCINI

DISNEY GRANDI AUTORI N. 91 
VOLUME + COFANETTO

Autori:AA.VV.

APRILE 2021  
14,5x19,5, B., 288 pp., col. 

Euro 14,90

METAL EDITION VOL. 1  
ENRICO FACCINI 

DISNEY GRANDI AUTORI N. 91

Autori:AA.VV.

APRILE 2021  
14,5x19,5, B., 288 pp., col. 

Euro 7,90

COFANETTO 
ESCLUSIVO!

Inaugura la nuova collezione dedicata all’umorismo questo volume che raccoglie 
una selezione, curata dall’autore, di storie divertenti e spesso surreali ideate e 
disegnate da Enrico Faccini, come Paperino e lo squassante programma dimagrante 
o Paperoga e il gelido spot fiammeggiante, che suscitano ilarità già dal titolo; non 
mancano nemmeno le spassosissime storie mute che vedono spesso protagonista 
Paperoga e che sono un altro tratto distintivo dell’apprezzato maestro della comicità 
genovese. Disponibile anche la versione con cofanetto.

METAL
COVER



Una nuova raccolta delle imprese “gentil-ladre” orchestrate da Marco Gervasio per 
Fantomius e consorte! Li vedremo di nuovo alle prese con il mondo del cinema e le 
sue star, per poi volare in Costa Ricca sulle tracce di Copernico. Seguirà un nuovo 
confronto con il detective Paper Holmes, per finire in Olanda, per un colpo dagli 
esiti inaspettati!

DEFINITIVE COLLECTION EXTRA 
FANTOMIUS VOL. 7

Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9, B.,  
120 pp., col.  • Euro 5,90
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FANTOMIUS VOL. 7

DISNEY COLLECTION EXTRA  
COFANETTO FANTOMIUS 

VOLL. 1/6
Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9  
Euro 45,00

DISNEY COLLECTION EXTRA  
FANTOMIUS VOL. 1 SECONDA 

RISTAMPA
Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9, B.,  
112 pp., col.  • Euro 6,90

DISNEY COLLECTION EXTRA 
FANTOMIUS VOL. 2 SECONDA 

RISTAMPA
Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9, B.,  
112 pp., col.  • Euro 6,90

DISNEY COLLECTION EXTRA 
FANTOMIUS VOL. 3 SECONDA 

RISTAMPA
Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9, B.,  
112 pp., col.  • Euro 6,90

DISNEY COLLECTION EXTRA 
FANTOMIUS VOL. 4 SECONDA 

RISTAMPA
Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9, B.,  
112 pp., col.  • Euro 6,90

DISNEY COLLECTION EXTRA 
FANTOMIUS VOL. 6  

RISTAMPA
Autori: M. Gervasio

APRILE 2021 • 17x23,9, B.,  
120 pp., col.  • Euro 6,90

I primi 6 volumi sono ora di nuovo disponibili anche all’interno dell’esclusivo cofanetto completo. La ristampa 
dei volumi 1,2,3,4 e 6 prevede nuove cover inedite firmate da Marco Gervasio. I volumi sono disponibili anche 
singolarmente. 
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Nati dalla penna di Rudy Salvagnini, i “romanzi” di Pippo giocano con tutti i generi, 
letterari e non solo! Avventure “cappa e spada”, intrighi avvocateschi, misteri sci-fi… 
e molto altro: un gustoso assortimento interpretato da disegnatori diversi, fra cui i 
grandi Fabio Celoni, Silvio Camboni e Alessandro Perina.

LEGENDARY COLLECTION EXTRA  
I MERCOLEDÌ DI PIPPO VOL. 5

Autori:AA.VV.

APRILE 2021  
17x23,9 B., 224 pp., col. 

Euro 8,90

I MERCOLEDI DI PIPPO VOL. 5



Un’inedita litografia d’autore e la PK CARD NEW ERA arricchiscono il cofanetto 
per raccogliere i 7 volumi dedicati alle storie di PKNE: Potere e Potenza, Gli 
Argini del tempo, Il raggio nero, Cronaca di un ritorno, Il marchio di Moldrock (IN 
RISTAMPA CON COVER INEDITA, vedi Anteprima 352), L’orizzonte degli eventi e il 
più recente Droidi. Litografia e grafiche inedite del cofanetto firmate da Lorenzo 
Pastrovicchio e Claudio Sciarrone, due delle leggendarie matite di PK, con i colori 
di Max Monteduro. Il cofanetto è disponibile sia in versione completa di volumi 
sia senza volumi.

PK COFANETTO 25ESIMO
Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, 

Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021 • 21,4x10,7x32,6 
 Euro 10,90
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PK COFANETTO 25ESIMO

RIPROPOSTA 
PK COFANETTO 25ESIMO CON 7 VOLUMI

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, 
Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021 • 21,4x10,7x32,6 • Euro 130,00

LITOGRAFIA 
INEDITA E PK CARD  

IN REGALO!
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CHE ARIA TIRA N. 3

DUCKTALES N.4

Il terzo volume delle iconiche vignette che 
aprono ogni settimana Topolino raccoglie tutte 
le gag pubblicate a partire dal numero 3321 del 16 
agosto 2017 fino al numero 3403 del 10 febbraio 
2021: quasi 200 memorabili ”quadretti a fumetti” 
in cui la geniale Silvia Ziche racconta con ironia e 
sense of humour il mondo di Topi e Paperi, che 
poi è un po’ quello della quotidianità di tutti noi, 
fra virtù e difetti, amici e parenti, risate... e ancora 
risate! Contenuto extra: le 5 autoconclusive 
firmate da Silvia Ziche e Tito Faraci.

Un mistero da risolvere in una villa sperduta 
nel deserto, una sorprendente partita a hockey e 
i soldi dello Zione in pericolo! Storie inedite che 
vedono protagonisti i nostri amici paperi ogni volta 
coinvolti in coraggiose e mirabolanti avventure.

CHE ARIA TIRA N. 3 
DISNEY MIX N. 10

Autori: S. Ziche

APRILE 2021 • 13,9x19,5, C., 
192 pp., col. • Euro 6,00

DUCKTALES N.4

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 17x24, C.,  
96 pp., col.  • Euro 9,90
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LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.12 - PREISTORIA

ZIO PAPERONE 34

Insieme a una storia inedita molto particolare, di cui scoprirete tutto 
all’interno, si avvicendano divertenti avventure, come Zio Paperone 
e l’elmo di Orus Oreficus e Paperino e il raggio evaporatore, e 
messaggi importanti, come in Zio Paperone e le piantone abitative.

ZIO PAPERONE 34

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5x19,5, B.,
192 pp., col. • Euro 3,50

Un viaggio nel passato più remoto in compagnia di Paperut e di altri 
simpaticissimi protagonisti preistorici. Con Paperino e il pifferosauro 
uranifago, di Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano, e Paperino 
Agente Segreto Preistorico - La regina delle Amazzoni scritta da 
François Corteggiani e disegnata da Silvia Ziche.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 13

Una storia mai ripubblicata dal 1995, per le matite di Corrado 
Mastantuono: Il Gran Mogol e il pino fatato. In più Le GM e 
l’ecofuturo, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Palazzi, 
e Le Giovani Marmotte bagnini improvvisati, storia di Carl Barks, 
disegni di Daan Jippes. Da non perdere la seconda parte delle storie 
inedite di L’avventura in Europa!

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.12 
PREISTORIA

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5x19,5, B.,
192 pp., col. • Euro 5,00

IL MANUALE DELLE  
GIOVANI MARMOTTE N. 13

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5x19,5, B.,
144 pp., col. • Euro 4,90
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IN REGALO UN'ESCLUSIVA 
BANCONOTA VARIANT DELLA 
COLLEZIONE PAPERDOLLARI!



PAPERINO N.491

RISATISSIMA

Una selezione di storie ad alto tasso di umorismo, con i grandi 
protagonisti del divertimento disneyano. È presente nel volume anche 
Paperoga maestro di chiassofono meccanico, di Fausto Vitaliano e 
Giorgio Cavazzano, e Paperino e l’apparenza che inganna, scritta e 
disegnata dal maestro della risata Enrico Faccini.

RISATISSIMA

Autori: AA. VV.

APRILE 2021 • 14x18,6, B.,
192 pp., col. • Euro 3,90

Il mensile tutto dedicato al mitico Paperino arriva questo mese in 
edicola con Paperino e il geyser indomabile, disegnata da Giorgio Di 
Vita e con una divertente avventura scritta da Gian Giacomo Dalmasso, 
Paperino e la ricchezza in pugno. Apre l’album una storia inedita.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 64

Proseguono le disavventure interplanetarie di Paperino alle prese con Rebo, il 
despota di Saturno, assetato di vendetta. Paperino subisce anche la presenza di un pollo 
da combattimento e si rifugia in una baita solitaria, teatro di fatti insidiosi provocati 
dai sortilegi della strega Nocciola. Topolino, oltre ad essere incaricato, con Pippo, di 
custodire il prezioso gioello di una principessa indiana durante un suo viaggio, incontra 
un suo vecchio rivale. È il famigerato trasformista “Topo grigio”, che per ben due 
volte trama, camuffandosi come un suo perfetto 
replicante, per rovinarne la reputazione. Tra gli 
sceneggiatori Don Christensen, Osvaldo 
Pavese, Jerry Siegel, Bill Walsh, con i disegni 
di Luciano Bottaro, Giorgio Cavazzano, Giulio 
Chierchini, Floyd Gottfredson, Paul Murry, 
Giuseppe Perego, Tony Strobl.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 64

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14,5x19,5, B., 
240 pp., col. • Euro 4,90

PAPERINO N.491

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14x19,5, B.,
192 pp., col. • Euro 3,50

Anteprima » Panini Comics
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100% DISNEY N.20 - AFFARI

PK GIANT N. 57/9

Siamo arrivati all’ultimo, imperdibile appuntamento col bime-
strale che ripropone “in grande” la saga di PK2: la collana si chiude 
in bellezza con Nel fuoco, episodio scritto da Augusto Macchetto e 
disegnato da Graziano Barbaro, e Affari di famiglia, con soggetto 
e sceneggiatura di Stefano Ambrosio e disegni di Ettore Gula. Con 
queste avventure si arriverà alla resa dei conti tra Pikappa, Everett 
Ducklair e le sue agguerrite figlie…

PK GIANT N. 57/9

Autori: AA. VV.

APRILE 2021 • 20x27,5, B.,  
128 pp., col. • Euro 7,90

Una selezione delle più avvincenti avventure affaristiche che 
vedono come protagonista Paperon de’ Paperoni. Con Zio Paperone 
e la corsa da un miliardo di dollari, pubblicata er la prima volta nel 
1973, su Topolino n. 930, e Zio Paperone e i semi delle Esperidi, scritta 
e disegnata da Romano Scarpa.

BIG N. 157

Il fumetto in versione extra, con oltre quattrocento pagine di 
divertimento a fumetti divise in quattro temi: Faraoni d’Egitto, 
Cicloni e tempeste, Motori rombanti e paperino&family. Tra le storie 
presenti nell’albo, anche la classica Paperino e il record forzato, scritta 
e disegnata da Romano Scarpa.

100% DISNEY N.20 - AFFARI

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 13,7x19,5, B.,   
288 pp., col. • Euro 6,00

BIG N. 157

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 12,5x18,5, B.,
416 pp., col. • Euro 6,00

54

ULTIMO 
NUMERO!



PAPERFANTASY 101

PAPERINO IN TEAM – PAPERI NELLO SPORT

Un volume super sportivo pieno di storie dinamiche e intriganti, 
da quelle calcistiche come Paperino & Paperoga allenatori... super 
allenati (e molto particolari) e Zio Paperone e il supercampionato, a 
quelle dedicate ad altri sport, come Paperino e Gastone vela contro 
vela e Paperino e il motocross della “Sierra”.

PAPERINO IN TEAM 
PAPERI NELLO SPORT

Autori: AA. VV.

MAGGIO 2021 • 13,7x19,5, B., 
288 pp., col. • Euro 5,90

Continuano le magiche avventure di Wizards of Mickey, con Il segreto 
della grande corona e Luna diamante, che si affiancano al primo 
incontro con la Squadra recuperi spaziali in Un fenomeno inspiegabile.

PAPERINIK N. 53

Nel volume di questo mese, Paperinik ha nuovi “punti di vista” per 
affrontare il crimine: nella storia inedita Paperinik e la street storm, 
nei panni del lavavetri Paperino, assiste dall’alto di un grattacielo al furto 
di una misteriosa valigetta. A seguire la storia “vintage” Paperinik e gli 
alieni dove il superpapero mascherato dovrà vedersela con quattro 
Ocastros, atterrati a bordo di una navicella alla periferia di Paperopoli con 
l’obiettivo di catturare le esperienze e le 
capacità dei terrestri tramite speciali caschi 
“elettromentepiglia”… E nel ventesimo 
episodio della saga di PK I cacciatori, 
il nostro eroe avrà a che fare con altri 
alieni, ben più pericolosi, ingaggiati dagli 
Evroniani per distruggerlo.

PAPERINIK N. 53

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 13,7x19,5, B., 
192 pp., col. • Euro 3,90

PAPERFANTASY 101

Autori: AA.VV.

APRILE 2021 • 14x18,6, B.,
144 pp., col. • Euro 4,20

Anteprima » Panini Comics

55





Anteprima » Panini Comics

57

• Knull, il Signore dell’Abisso, è arrivato sulla Terra! Comincia l’invasione 
dei simbionti! 
• L’allucinante punto di arrivo delle trame di Venom concepite da Donny 
Cates! 
• Eddie Brock prende il suo posto tra gli Eroi più potenti della Terra! 
• Ma sarà sufficiente per Capitan America gridare… Avengers uniti?! 

MARVEL MINISERIE 244

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman 

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

Contiene: King in Black (2020) #1

KING IN BLACK 1

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE CON  
VARIANT METAL E T-SHIRT! 

(TAGLIE S-M-L-XL-XXL) EURO 25,00



VENOM 33
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VENOM 50

Autori: Donny Cates, Iban Coello, 
Clay McLeod Chapman,  

Chris Mooneyham 

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

Contiene: Venom (2018) #31, 
Scream: Curse of Carnage (2020) #6

• Un tie-in di King in Black!
• Il dio dei simbionti Knull è giunto sulla Terra, ma Eddie Brock sarà 
all’altezza del nemico? 
• E se non lo sarà, a chi spetterà la difesa del nostro mondo? 
• Inoltre, torna Scream per una storia inquietante con il Punisher  
e l’Uomo Sabbia! 

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE CON 
CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS  

EURO 6,00



SPIDER-MAN 769

Autori: Peter David, Greg Land 

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

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #3/4

SPIDER-MAN 768

Autori: Peter David, Greg Land 

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

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #1/2
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• Un tie-in di King in Black! 
• Torniamo nel passato con un’altra storia inedita del 
Simbionte Spider-Man! 
• Ricordate quando Peter Parker utilizzava come 
costume il simbionte alieno? 
• Ospiti speciali a non finire, tra cui il solo e unico 
Cavaliere Nero! 

AMAZING SPIDER-MAN 59

• Un tie-in di King in Black! 
• Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, prosegue 
la nuova saga del Simbionte Spider-Man!
• Peter Parker con il costume alieno come non lo avete 
mai visto! 
• Ospiti speciali: Rocket Raccoon e Monica Rambeau 
alias… Capitan Marvel?!

AMAZING SPIDER-MAN 60



IRON MAN 5
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IRON MAN 94

Autori: Christopher Cantwell, Cafu, 
Salvador Larroca

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

Contiene: Iron Man (2020) #5, King 
in Black: Iron Man/Doom (2021) #1

• Numero doppio contenente un tie-in di King in Black con il Dottor 
Destino!
• Korvac è sempre più lanciato verso piani di conquista estremamente 
ambiziosi. 
• Iron Man non può pensare di affrontare la minaccia da solo… ma 
potrà contare su Hellcat? 
• E riuscirà a riunire un team per una missione di dimensioni cosmiche?



SOLO PER FUMETTERIE — HULK & I DIFENSORI 79

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Aaron Kuder

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

Contiene: Immortal Hulk (2018) #41

SOLO PER FUMETTERIE — HULK & I DIFENSORI 78

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

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

Contiene: Immortal Hulk (2018) #40
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• L’Immortale Hulk è prigioniero nella stazione spaziale 
di Alpha Flight. 
• A tenerlo d’occhio, il nuovo Sasquatch e il gruppo di 
Gamma Flight!
• Se riuscirà a sconfiggerli… potrà solo lanciarsi nello 
spazio aperto!
• È un gioco truccato, ma Joe Fixit non è disposto a 
perdere.

L’IMMORTALE HULK 35

• L’evento King in Black travolge l’Immortale Hulk! 
• Il Gigante di Giada è in una brutta posizione… ma non 
si dica che Joe Fixit non sappia come divertirsi!
• Prima però dovrà combattere un pianeta di simbionti!
• Inoltre, la Cosa si appresta a un nuovo scontro con il 
suo rivale di sempre!

L’IMMORTALE HULK 36



S.W.O.R.D. 1
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Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

22 aprile • 17x26, S.,  
40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #1

• Krakoa si espande nello spazio!
• La direttrice dello S.W.O.R.D. Abigail Brand si prepara ad ampliare il 
raggio d’azione della nazione mutante! 
• Una nuova, grande serie scritta da Al Ewing (L’Immortale Hulk)  
e disegnata da un superbo Valerio Schiti!
• Un team con volti vecchi e nuovi e una base spaziale tutta da visitare!

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE CON 
CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS  

EURO 5,00
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• La battaglia per conquistare il potere della Fenice continua! 
• Sarà un torneo a decretarlo, in cui i più potenti super eroi dovranno 
vedersela con i più temibili super criminali.
• In azione… Pantera Nera, Namor, She-Hulk e anche Jane Foster!
• Preparatevi per una guerra segreta su scala cosmica!

AVENGERS 134

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

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

Contiene: Avengers (2018) #41

AVENGERS 30

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE CON 
CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS  

EURO 3,00



CAPITAN AMERICA 29
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CAPITAN AMERICA 133

Autori: Ta-Nehisi Coates, Anthony 
Falcone, Leonard Kirk, Michael Cho

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

Contiene: Captain America (2018) #25

• Un nuovo capitolo di Tutti muoiono giovani!
• Capitan America unisce le forze con quelle dei suoi alleati per 
recuperare le Figlie della Libertà a Madripoor.
• Ad attenderlo c’è il Teschio Rosso, il cui piano prende corpo mentre 
assistiamo all’esordio di un nuovo Agente 13!
• In appendice, una storia-gioiello disegnata da Michael Cho per 
celebrare i venticinque numeri della serie originale!

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE CON 
CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS  

EURO 3,00



Autori: Gerry Duggan, Patch Zircher

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

Contiene: Savage Avengers (2019) #15/16

THOR 264

Autori: Donny Cates, Nic Klein

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

Contiene: Thor (2020) #11
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• Thor contro il Serpente di Midgard!
• Ma la vera minaccia è Donald Blake a piede libero 
sulla Terra.
• Il dottore è pronto a eliminare chiunque abbia avuto 
il potere di Thor!
• La prima visita? A una vecchia fiamma…

THOR 11

• Il ritorno di Punisher!
• Frank Castle e i Savage Avengers contro il Sacerdote 
delle Falci e i suoi sgherri.
• E se vi aspettate che finisca in un bagno di sangue… 
probabilmente avete ragione!
• Intanto, a Bruges, Conan il Barbaro e un altro gruppo 
di eroi pagano le conseguenze di aver ignorato il detto 
“non svegliare il drago che dorme”.

SAVAGE AVENGERS 17
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GUARDIANI DELLA GALASSIA 94

Autori: Al Ewing, Marcio Takara

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

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #8

• Alla conferenza di pace post Empyre, è avvenuto un 
orribile delitto! 
• Niente paura, però, perché il detective Rocket 
Raccoon è già al lavoro… 
• …anche perché un suo collega dei Guardiani della 
Galassia è stato accusato! 
• Continua l’acclamato ciclo di storie firmato dallo 
scrittore di L’Immortale Hulk! 

GUARDIANI DELLA GALASSIA 8

• L’incubo del futuro!
• In un mondo dai contorni distopici, Ove ha costruito 
quello che a tutti gli effetti sembra un paradiso.
• Ma se dietro l’apparenza scintillante si nascondesse 
qualcosa di ben più sinistro? Cosa sta succedendo,  
e perché è giunta fin qui?
• Domande a cui Capitan Marvel dovrà rispondere in 
fretta, se vorrà salvare la sua vita e quella dei suoi alleati.

CAPTAIN MARVEL 21

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, Belén Ortega

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

Contiene: Captain Marvel (2019) #24/25

PANINI DIRECT
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• Continua lo sconvolgente arco narrativo Obbligo o verità! 
• Accusato di omicidio, Matt Murdock compie una delle scelte più 
difficili della sua vita… ma quali effetti avrà su Daredevil?
• E cosa accadrà alla gente che ha bisogno di lui?
• Inoltre, torna nella vita del Diavolo di Hell’s Kitchen una sua ex fiamma: 
Kirsten McDuffie!

DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 116

Autori: Chip Zdarsky,  
Francesco Mobili

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

Contiene: Daredevil (2019) #22

DAREDEVIL 23



DEADPOOL 7
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DEADPOOL 158

Autori: Kelly Thompson,  
Gerardo Sandoval

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

Contiene: Deadpool (2019) #8/9

• Elsa Bloodstone ha mentito!
• Ha stretto un accordo con la regina dei mostri delle ossa, e adesso 
Deadpool è morto!
• Già, fa ancora più male quando a ingannarti è la donna di cui sei 
innamorato…
• Inoltre, tutta la verità sulla maledizione della Pietra di sangue.
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• Dopo mesi di attività frenetica, i Fantastici Quattro si concedono una 
vacanza al Grand Canyon… ma la mente di Reed Richards è sempre 
in fibrillazione!
• Un banale esperimento trasforma una gita di piacere in un viaggio 
nell’orrore!
• I Fab Four mutano a livello cellulare assumendo forme mostruose! 
• E nessuno potrà aiutarli in quell’area remota e desertica dell’Arizona! 

FANTASTICI QUATTRO 414

Autori: Christopher Cantwell, 
 Filipe Andrade

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

Contiene: Fantastic Four: 
Road Trip (2021) #1

FANTASTICI QUATTRO 29

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE CON 
CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS 

EURO 3,00



X-MEN 15
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GLI INCREDIBILI X-MEN 376

Autori: Jonathan Hickman, Rod Reis

15 aprile • 17x26, S.,  
40 pp., col. • Euro 5,00

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

• Terminato lo scontro fra mutanti di Krakoa e quelli di Arakko, si torna 
alla normale programmazione… o quasi!
• Tornano Fantomex e il Mondo, con un lungo racconto che ripercorre 
la storia di entrambi…
• …anche quella che nessuno aveva mai narrato!
• E la loro vicenda s’intreccerà con quella di Tempesta!



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

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

Contiene: New Mutants (2019) #15

SOLO PER FUMETTERIE — I NUOVISSIMI X-MEN 91

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Anthony Piper

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

Contiene: Marauders (2019) #17, Marvel’s Voices #1
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• Callisto perse i suoi poteri nel famigerato M-Day, 
quando un incantesimo di Scarlet decimò la popolazione 
mutante del mondo.
• Ora li rivuole indietro ed è pronta a morire nel Cimento!
• Tempesta accetterà di ucciderla o sarà lei a perire nel 
tentativo?
• Nel frattempo, Emma Frost sta architettando qualcosa 
di grosso!

MARAUDERS 13

• Un numero dedicato alle vicissitudini dei più giovani 
e sregolati abitanti di Krakoa…
• …e alle macchinazioni di uno dei più antichi super 
criminali dell’Universo Marvel!
• Gli incubi e i desideri di Wolfsbane, che vorrebbe 
riavere suo figlio!
• Inoltre, i dilemmi di Gabby “Scout” Kinney e 
dell’ultima arrivata Cosmar!

NEW MUTANTS 12



WOLVERINE 11
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WOLVERINE 412

Autori: Benjamin Percy,  
Adam Kubert, Daniel Dominguez, 

Alitha Martinez

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

Contiene: Wolverine (2020) #9, 
Marvel’s Voices #1

• Wolverine torna a Madripoor per partecipare a un’asta mooolto 
particolare!
• Ma lo farà da acquirente… o da articolo in vendita?
• Tra passato e presente, piovono nuove informazioni sul Team X!
• Inoltre, in appendice… Logan incontra la morte!



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

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

Contiene: X-Force (2020) #16

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Leah Williams, David Baldeón

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

Contiene: X-Factor (2020) #6
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• Come può morire, cadendo dal cielo, una mutante 
capace di volare? 
• E non una… ma ben due volte!
• Un nuovo rompicapo da risolvere per X-Factor 
Investigations!
• Nel frattempo, Prodigy ha un’idea bislacca che 
cambierà la vita del gruppo!

X-FACTOR 5

• Krakoa è stata nuovamente invasa da una minaccia 
esterna… ma nessuno sa da dove provenga!
• È compito di X-Force scoprirlo…
• …anche se questo significa immergersi nelle 
profondità dell’oceano.
• E se si parla di mare e di oceani… Namor il Sub-
Mariner è pronto a intervenire!

X-FORCE 13



Anteprima » Panini Comics

74

MARVEL INTEGRALE

Autori: J.M. DeMatteis, Herb Trimpe, Kerry Gammill

29 aprile • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #117/120

• Rituffiamoci nel 1982 per quattro alleanze del 
Tessiragnatele scritte dall’autore di Moonshadow! 
• Wolverine e Charles Xavier per fermare i piani del 
Professor Power! 
• Direttamente dalle storie dei Difensori (e presto di 
Iron Man)… Gargoyle! 
• Infine il ritorno di uno dei più celebri personaggi di 
Howard Chaykin: Dominic Fortune! 

MARVEL INTEGRALE:  
SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 4

• Paul Smith saluta gli X-Men con l’inatteso ritorno di 
Fenice Nera!
• Una lunga storia celebrativa scritta dal maestro Chris 
Claremont!
• Gli Uomini-X contro l’Uomo Impossibile, nelle 
spettacolari tavole di Michael Golden!
• Inoltre, il momento decisivo in cui Tempesta… ha 
cambiato look!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 28

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Michael Golden

15 aprile • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #175, X-Men Unlimited (1993) #39,  
X-Men Annual (1970) #7
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• L’universo è immerso nell’oscurità, e solo un gruppo di eroi può sperare 
di riportare la luce.
• Ma che speranza ci può essere contro un’avversaria come Nyx, in grado 
di massacrare un pantheon di divinità?
• Per fortuna le forze del bene possono contare su un sorprendente e 
inaspettato alleato: Conan il Barbaro!
• Per la prima volta in volume, una delle saghe degli Avengers più 
importanti degli ultimi anni, realizzata da un team di autori Marvel di 
punta!

SOLO PER FUMETTERIE 
MARVEL COLLECTION

Autori: Al Ewing, Mark Waid,  
Jim Zub, Paco Medina, AA.VV.

Aprile • 17x26, C.,  
256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Avengers: No Road Home 
(2019) #1/10

AVENGERS SENZA RITORNO: CALA LA NOTTE



VOTA LOKI
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MARVEL COLLECTION

Autori: Christopher Hastings, 
Langdon Foss

Aprile • 17x26, C.,  
120 pp., col. • Euro 16,00 

Contiene: Vote Loki (2016) #1/4, 
Journey Into Mystery (1952) #85, 

Avengers (1963) #300

• Loki, dio delle storie e degli inganni, si imbarca in una controversa 
campagna politica per farsi eleggere Presidente degli Stati Uniti…
• …ma c’è una reporter pronta a rivelare all’elettorato la sua doppiezza!
• Satira politica in salsa supereroistica firmata da Christopher Hastings 
e Langdon Foss!
• Uno dei fumetti che hanno ispirato la serie TV su Loki in arrivo su 
Disney+.

ORDINALO 

 IN FUMETTERIA ENTRO 

 IL 28/02/21 E AVRAI 

LA SPILLA DI LOKI 

IN OMAGGIO!
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• Bugiardo. Astuto. Manipolatore. Questo e molto altro è Loki, il più 
affascinante tra gli dei di Asgard!
• Tra un complotto contro suo fratello Thor e un incontro inatteso con 
Spider-Man, il Dio degli inganni non smetterà mai di stupirvi.
• Inoltre, uno storico racconto di Stan Lee e John Buscema in cui Loki 
incontra Silver Surfer!
• La lettura perfetta per prepararsi alla serie Disney+ con Tom 
Hiddleston!

Autori: Stan Lee, John Buscema, 
Walter Simonson, John Romita Jr., 

AA.VV.

Maggio • 15x23, B.,  
120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1999) 
#503/504, Journey Into Mystery 

(2011) #626.1, Silver Surfer (1968) #4, 
Avengers (1963) #300

MARVEL-VERSE: LOKI



YOUNG AVENGERS: LA CROCIATA DEI BAMBINI
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PANINI DIRECTPANINI DIRECT

PANINI DIRECT 
MARVEL GREATEST-HITS

Autori: Allan Heinberg,  
Jimmy Cheung, Olivier Coipel,  

Alan Davis

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

Contiene: Uncanny X-Men (1981) 
#526, Avengers: The Children 

Crusade (2010) #1/9, Avengers: The 
Children’s Crusade – Young Avengers 

(2001) #1

• Quando i suoi poteri iniziano a crescere troppo, Wiccan capisce che 
deve trovare l’unica persona che possa aiutarlo… Scarlet!
• Peccato che Wanda Maximoff sia prigioniera del Dottor Destino, 
quindi ci sarà da combattere!
• Una storia piena d’azione che mette insieme Avengers, X-Men  
e Young Avengers!
• Il fato di Scarlet e una nuova direzione per i Giovani Vendicatori!
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• È stato uno dei più inarrestabili nemici degli X-Men, ma anche uno dei 
più inattesi alleati… che fine ha fatto il Fenomeno? 
• Mentre i mutanti prosperano su Krakoa, quale sarà il destino del 
fratellastro di Xavier?
• Dopo i fasti degli anni 90, Fabian Nicieza (Deadpool) torna agli Uomini-X!
• Con le spettacolari tavole di un sempre più sperimentale Ron Garney 
(Daredevil)!

PANINI DIRECT

Autori: Fabian Nicieza, Ron Garney

Aprile • 17x26, B.,  
120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Juggernaut (2020) #1/5

IL FENOMENO: SENZA SOSTA

PANINI DIRECTPANINI DIRECT



DOTTOR DESTINO VOL. 2: BEDFORD FALLS
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Christopher Cantwell, 
Salvador Larroca

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

Contiene: Doctor Doom (2019) #6/10

• Dopo aver scoperto il complotto di Symkaria ai suoi danni, il Dottor 
Destino cerca una via che gli assicuri il dominio su Latveria…  
per sempre!
• Kang il Conquistatore sarà un alleato durante una missione segreta 
mortale!
• Nel frattempo, il buco nero sulla Luna sta diventando critico!
• Solo la mente brillante di Von Doom può evitare una catastrofe 
imminente!



PANINI DIRECT

MARVEL COLLECTION

Autori: Dan Slott, Jeremy Whitley, Jim Zub, Valerio Schiti

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

Contiene: Tony Stark: Iron Man #6/11

MARVEL COLLECTION

Autori: Jason Aaron, Mike Del Mundo, Tony Moore, Lee Garbett

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

Contiene: Thor (2018) #7/11
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• La Guerra dei Regni si avvicina, e i dieci regni tremano!
• Thor è riuscito a fuggire da Hel, ma ora si ritrova 
prigioniero delle guerriere di Heven.
• In suo aiuto accorreranno Valchiria e Angela, ma 
potrebbero non bastare!
• Malekith il Maledetto sta per scatenare i suoi eserciti, 
e il Dio del Tuono è l’ultima speranza per salvare il 
creato…

THOR VOL. 2: VIGILIA DI GUERRA

• È il giorno del grande lancio di eScape, il mondo 
virtuale creato da Tony Stark…
• …ma quello che doveva essere l’ennesimo grande 
successo si trasforma in un incubo!
• C’è qualcuno che controlla eScape, e ora Iron Man e 
i suoi cari sono in grave pericolo.
• Nell’ombra trama il Controllore, ma al fianco del 
Vendicatore d’oro ci sono Wasp e War Machine!

TONY STARK, IRON MAN VOL. 2: 
STARK REALITIES
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MARVEL COLLECTION

Autori: Cullen Bunn, Iban Coello, 
Joshua Cassara

Aprile • 17x26, C.,  
256 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Venom (2018) #13/15,  
Web of Venom: Funeral Pyre #1

• È scoppiata la Guerra dei Regni, e Venom ne paga le conseguenze!
• Malekith ha dei piani sinistri per il simbionte, piani che potrebbero 
essere fatali.
• Spinto al limite e in grave difficoltà, il V-Man cerca aiuto in alcuni alleati 
inattesi.
• Inoltre, una storia con Andi Benton, l’ex Mania, e Carnage, che 
continua a tramare nell’ombra…
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AGENTE VENOM VOL. 1: PROGETTO RINASCITA 2.0

• Nell’anno del decennale, torna l’Agente Venom di Rick Remender 
e Tony Moore! 
• Scoprite come Flash Thompson sia diventato un volontario del 
Progetto Rinascita 2.0! 
• La nuova, terrificante minaccia di Jack Lanterna! Kraven il Cacciatore! 
• Inoltre: Spider-Island e Capitan America! 

SOLO PER FUMETTERIE 
VENOM COLLECTION

Autori: Rick Remender, Tony Moore, 
Dan Slott, Humberto Ramos, AA.VV. 

Aprile • 17x26, C.,  
288 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Venom (2011) #1/10, 
Amazing Spider-Man (1963) #654, 

#654.1 
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PANINI DIRECT

Autori: Gerry Conway, Mike Perkins 

Giugno • 18,3x27,7, C.,  
360 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: Carnage (2015) #1/16,  
All-New All-Different Marvel  

Point One #1 

• In un unico volume, la prima maxi-serie dedicata al coprotagonista del 
film Venom: Let There Be Carnage! 
• Il serial killer simbiotico è di nuovo a piede libero, e l’F.B.I. reagisce con 
una task force letale! 
• Riusciranno Toxin, l’Uomo Lupo e Manny Calderon a impedire che 
Carnage usi il libro dei morti Darkhold? 
• Dallo scrittore di La morte di Gwen Stacy e dal disegnatore di L’ombra 
dello scorpione! 

PANINI DIRECT
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SPIDER-MAN 2099 VOL 4: LA VERITÀ FA MALE

• Tornano, in edizione riveduta e corretta, il futuro Marvel e Spider-
Man 2099! 
• La grande rivelazione sul padre di Miguel O’Hara che cambierà la sua 
vita… per sempre!
• L’arrivo di Strange 2099, la Stregona Suprema dell’Universo Marvel! 
• Il serial del giovane Miguel disegnato da Chris Batista (Booster Gold, 
Robin)! 

SOLO PER FUMETTERIE 
2099 COLLECTION

Autori: Peter David, Rick Leonardi, 
Tom Grindberg, Joe St. Pierre, AA.VV. 

Aprile • 17x26, C.,  
288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) 
#23/33, 2099 Unlimited (1993) #8 

PANINI DIRECT



CAPITAN AMERICA: WINTER SOLDIER
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MARVEL MUST-HAVE

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting, 
Michael Lark

Aprile • 17x26, C.,  
152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Captain America (2005) 
#8/9, #11/14

• Il ritorno che nessuno credeva possibile!
• Bucky Barnes è morto ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, e da 
allora Steve Rogers vive nel rimorso e nel dolore.
• Eppure c’è in giro un killer che assomiglia in modo inquietante all’ex 
spalla di Capitan America… 
• Le origini del Soldato d’Inverno, in una delle saghe della Sentinella 
della Libertà più importanti e dirompenti di sempre!
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GLI STUPEFACENTI X-MEN: TALENTI PERICOLOSI

• Gli Uomini-X e il creatore di Buffy l’ammazzavampiri: un matrimonio 
perfetto!
• Una rivelazione sconvolgente, un nuovo nemico, una sorprendente 
minaccia proveniente dal passato, un ritorno incredibile, un nuovo 
team di X-Men.
• Non manca davvero nulla nei primi due archi narrativi di Astonishing 
X-Men scritti da Joss Whedon e disegnati dal fuoriclasse John Cassaday.
• L’occasione perfetta per scoprire o riscoprire perché questa storia sia 
considerata una delle più importanti dedicate ai mutanti Marvel!

MARVEL MUST-HAVE

Autori: Joss Whedon, John Cassaday

Aprile • 17x26, C.,  
312 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Astonishing X-Men (2004) 
#1/12
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autori: Mark Millar, Bryan Hitch, 
Steve Dillon, Mike Deodato Jr., AA.VV.

Agosto • 17x26, C.,  
792 pp., col. • Euro 85,00

Contiene: The Ultimates (2002) 
#1/13, Ultimates Annual (2005) #1/2, 

Ultimates 2 (2004) #1/13

• Capitan America! Iron Man! Thor! Wasp! Giant-Man! Sono gli eroi 
della Terra, ma non come li conoscete…
• Riuniti da Nick Fury, sono la prima linea di difesa contro ogni genere di 
minaccia. Il problema è che alla lunga il pericolo maggiore potrebbero 
essere proprio loro!
• Processi, tradimenti, esecuzioni e violenza in una delle storie di super 
eroi più crude e importanti di sempre, firmata da due fuoriclasse come 
Mark Millar e Bryan Hitch.
• Raccolta in un imperdibile volume deluxe, la fondamentale saga che 
ha ispirato il blockbuster The Avengers. Un classico che non può mancare 
nella libreria di ogni appassionato di comics.

PANINI DIRECT



PANINI DIRECT
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TIGRA: FURIA FELINA

• La saga completa di Tigra, in un unico volume!
• Prima che Greer Grant diventasse Tigra, era la Gatta. Ma un incontro 
con il mistico popolo felino scatena il suo incredibile potenziale.
• Da allora si è trovata a sfoderare i suoi artigli contro personaggi come 
Licantropus e Kraven il Cacciatore e a combattere al fianco della Cosa 
e di Spider-Man.
• Con storie inedite e classici riproposti per la prima volta da decenni!

PANINI DIRECT 
MARVEL GEEKS

Autori: Linda Fite, Gerry Conway,  
Sal Buscema, Mike Deodato Jr., AA.VV.

Aprile • 17x26, C.,  
432 pp., col. • Euro 38,00

Contiene: The Cat (1972) #1/4, Marvel 
Team-Up (1972) #8, #67, #125, Giant-

Size Creatures (1974) #1, Monsters 
Unleashed (1973) #10, Marvel Chillers 
(1975) #3/7, Marvel Two-In-One (1974) 

#19, Marvel Premiere (1972) #42,  
Tigra (2002) #1/4

PANINI DIRECT



MOON GIRL E DEVIL DINOSAUR
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MARVEL YOUNG ADULT

Autori: Amy Reeder,  
Brandon Montclare, Natacha Bustos, 

Marco Failla

Maggio • 15x23, B.,  
272 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Moon Girl and Devil 
Dinosaur (2015) #1/12

• Lunetta Lafayette è un genio che vuole cambiare il mondo… ma ha 
il terrore che la nube terrigena cambi lei!
• Il gene inumano nel suo corpo potrebbe trasformarla in qualsiasi 
momento!
• E cosa c’entra con tutto ciò quell’enorme dinosauro rosso sbucato dal 
nulla che sembra molto interessato a lei?
• Non servono i super poteri per combattere minacce aliene o viaggiatori 
temporali… quando sai usare il cervello!

PANINI DIRECT
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GIANT-SIZE LITTLE MARVEL: AVX

• Nella zona conosciuta come Marville, il gioco è una cosa seria e gli 
eroi devono fare gli straordinari per farsi rispettare! 
• I beniamini della Marvel, tra cui Capitan America, la Vedova Nera e 
Wolverine… in versione ridotta!
• Un’adorabile avventura ricca di humour e super eroi coccolosi!
• Il fumetto di Skottie Young per lettori giovanissimi che tutti 
aspettavano!

PANINI DIRECT

Autore: Skottie Young

Maggio • 20,5x28,5, C.,  
96 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Giant-Size Little Marvel: 
AvX (2015) #1/4

PANINI DIRECT
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Scott Lobdell, Mark Waid, 
Andy Kubert, Joe Madureira, AA.VV.

Agosto • 18,3x27,7, C.,  
992 pp., col., con sovraccoperta 

Euro 85,00

Contiene: Uncanny X-Men (1963) 
#322/332, X-Men (1991) #42/52, 

X-Men Prime (1995) #1, Sabretooth 
Special (1995) #1, X-Men vs. The 

Brood (1996) #1/2, Wolverine (1988) 
#101, X-Force (1991) #44, X-Men 

Unlimited (1993) #10, X-Men Annual 
95, Uncanny X-Men Annual 95, 

Archangel (1996) #1

• Reduci dall’Era di Apocalisse, sugli X-Men incombe una nuova 
minaccia: Onslaught! 
• Una spia si insinua tra i figli di Xavier in uno dei loro momenti più 
difficili!
• Il feroce Sabretooth sembra essersi placato ed è ospite della scuola… 
ma c’è da fidarsi?
• Mitiche X-storie anni 90 illustrate dalle superstar di ieri e di oggi: Andy 
Kubert, Joe Madureira, Bryan Hitch e tanti altri!
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LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 13

• Si conclude qui la saga La battaglia per la Corona del Serpente! 
• Sulle tracce di Kulan Gath nel mondo attuale, il Cimmero affronta una 
delle sue prove più assurde! 
• Dopo gli scontri con Pantera Nera e Namor, Conan il Barbaro sarà 
pronto per… il demone Mefisto?! 
• Inoltre, attenzione al sorprendente cambiamento di Imus Champion! 

Autori: Saladin Ahmed, Luke Ross 

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

Contiene: Conan: Battle for the 
Serpent Crown (2020) #5
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BOB 84
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Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa 
pop degli anni 80, tra loschi affari e criminalità organizzata. Ama le belle 
donne, le auto da corsa e non chiede mai perché, ma solo “Quanto?”. 
Come se non bastasse, somiglia a un certo cantante… A dargli filo da 
torcere un commissario italiano che ha fatto della cattura del nostro 
Bob la sua ragione di vita. Vincenzo Filosa (Viaggio a Tokyo, Italo) e 
Paolo Bacilieri (Napoleone, Fun, Ettore e Fernanda) firmano un noir dai 
tratti decisi e dall’umorismo tagliente che ricorda i polizieschi anni 80 
ma anche i manga d’autore.

Autori: Vincenzo Filosa,  
Paolo Bacilieri

Aprile • 13x18, B.,  
160 pp., b/n • Euro 12,00 
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New York, anni 30. Nel negozio di Peter, quattro simpatiche canaglie 
pennute dettano legge. Finché un giorno non accade qualcosa che 
sconvolge il loro mondo… Da un team creativo d’eccezione di autori 
Disney, un’avventura fuori dagli schemi che tra risate, colpi di scena 
e di coda vi regalerà un messaggio delizioso che vi scalderà il cuore.

IL NEGOZIO DI PETER

Autori: Andrea Greppi,  
Maria Claudia Di Genova, Bruno Enna

Aprile • 21,8x28,7, C.,  
48 pp., col. • Euro 12,90
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A LEZIONE DI KAWAII
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Impara a disegnare con lo youtuber 365bocetos! Il libro definitivo 
per tutti gli appassionati del disegno Kawaii con tutti i suoi animaletti 
e oggetti super-cutie! Oltre 60 tutorial per imparare a rendere tutto 
quello che vuoi adorabile e irresistibile, tanti sticker da utilizzare per 
"kawaizzare" tutto quello che vuoi, i consigli dello youtuber 365bocetos 
e una copertina inedita di Aly “CTRL-Z” Patanè!

Autore: José Antonio Pérez 

Aprile • 18x24, B. con alette,  
160 pp., col. • Euro 19,00 



Autore: Leo Ortolani

6 maggio • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

IL MONDO DI RAT-MAN 8

Autore: Leo Ortolani

22 aprile • 18x26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

MATANA 2 (DI 6)

RAT-MAN GIGANTE 87
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Quanti uomini occorrono per uccidere un morto? 
Quattro, non bastano. Nemmeno se sono un cacciatore 
di taglie, un pistolero solitario, una tiratrice infallibile e 
uno schiavo che deve redimersi. Non bastano, perchè 
El Muerto ha un esercito che lo accompagna e porta 
l’inferno sulla Terra. L’unica soluzione è l’amicizia. 
L’amicizia che non ti abbandona mai. Soprattutto se 
c’è stata. Altrimenti, non stuzzicate Don Alejandro! 
Grandi personaggi mai visti prima nella seconda parte 
della nuova serie di Leo Ortolani!
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Nella seconda parte della Grande N-logia di Rat-Man, 
niente va bene per lui. I super eroi sono fuori legge, la 
gente non crede più in niente e Rat-Man è intenzionato 
a scoprire come non essere divorato dall’Ombra. Spal-
marsi di guano non la fermerà. Nemmeno fuggire alla 
velocità della luce. Perché l’Ombra è già là. Da sempre. 
In attesa.
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ORDINA  MATANA 2  

IN FUMETTERIA ENTRO  

IL 28-02-2021  

PER AVERE IL SECONDO 

sottobicchiere DELLA 

COLLEZIONE!
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ANGIE DIGITWIN: RECONNECTION TIME 2
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Angie Digitwin, la super eroina targata TIM e veloce come la fibra, è 
tornata, ed è già alle prese con una missione tanto complicata quanto 
pericolosa. Tra mondo reale, realtà virtuale e cyberspazio è facile 
smarrirsi, ma ora in ballo ci sono delle giovani vite da salvare…

Autori: Stefano Vietti,  
Gianluca Gugliotta, Giancarlo Olivares

29 aprile • 17x26, S., 
24 pp., col • Euro 3,00
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Torna in libreria uno dei capolavori di Milo Manara, in una prestigiosa 
edizione da collezione di grande formato! Cosa fareste se sapeste che 
nessuno può vedervi? Una giovane ragazza molto intraprendente ha 
scoperto un modo per diventare invisibile, e ha le idee molto chiare su 
come sfruttare questo particolare talento… Peccato che la attendano 
diversi guai! Già, perché quello che sembrava un semplice scherzo 
potrebbe diventare qualcosa di molto serio. 

IL PROFUMO DELL’INVISIBILE

MANARA COLLECTION

Autori: Milo Manara

Aprile • 23,5x31,5, C.,  
48 pp., col. • Euro 16,00
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ASSASSIN’S CREED VALHALLA: IL CANTO DELLA GLORIA
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Dal famoso videogioco creato da Ubisoft, arriva un emozionante 
prequel a fumetti che vi trasporterà nella Norvegia del IX Secolo, terra 
di invincibili vichinghi e sanguinose battaglie. Comincia proprio così 
la storia, con Eivor Varinsdottir che decide di attaccare un gruppo di 
soldati nemici intenti a razziare un villaggio. Un gesto sconsiderato che 
metterà in moto una terribile sequenza di morte.

Autori: Cavan Scott, Martín Túnica

Aprile • 17x26, C.,  
72 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Assassin’s Creed 
Valhalla: Song of Glory #1/3



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Todd McFarlane, Grant Morrison, Greg Capullo, Marc Silvestri, A.A.V.V. 

Aprile • 17x26, C., 296 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spawn (1992) #14/25 

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Todd McFarlane, Ken Lashley, Jim Muniz, Carlo Barberi 

Aprile • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Spawn (1992) #308/311 

SPAWN 158

SPAWN DELUXE VOL. 2
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Torna il fumetto indipendente che ha battuto tutti i 
record di vendita e longevità… e anche questo numero 
è perfetto per cominciare a leggerlo! Responsabile 
della morte di Nyx, l’ex alleato Cogliostro sta per 
scoprire del tutto le sue carte radunando un esercito 
dove la più importante nuova recluta è… Spawn il 
pistolero?!
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Il secondo, spettacolare volume di raccolta delle storie 
originariamente pubblicate nel 1993/94! Lo Spawn 
Medievale contro Violator! Le prime indagini di Sam & 
Twitch! L’escapologo Harry Houdini arriva per la prima 
volta sulle pagine dei fumetti! L’esodio di Tremor! 
Ma soprattutto Greg “Batman” Capullo comincia a 
disegnare Spawn su testi di Grant Morrison! 
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Autore: Eric Powell

Aprile • 17x26, C., 384 pp., col., • Euro 35,00

Contiene: The Goon #32/41, Buzzard #1/3 

Autori: Emma Vieceli, Claudia Leonardi, Andrea Izzo

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

Contiene: Life is Strange #2.1/2.4

LIFE IS STRANGE VOL. 4: 
PARTNER NEL TEMPO/TRACCE

THE GOON DELUXE VOL. 4: 
UN MUCCHIO DI ROBA

Il quarto volume della saga a fumetti di Life is Strange 
racconta del viaggio che Max, intrappolata in una 
realtà che non è la sua, deve intraprendere non solo per 
cercare di tornare a casa, ma anche per ricongiungersi 
con la Chloe del suo mondo. Tante sorprese e grandi 
cambiamenti per tutti i protagonisti della storia che 
prosegue quanto visto nel celebre videogioco!
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Un dio matto per le torte, un gorilla infoiato e un 
assassino spietato non hanno intenzione di lasciare in 
pace Goon, che, tra l’altro, ha avuto la malaugurata idea 
di compiere gli anni! E poi un’infida regina del burlesque, 
auto truccate, bifolchi tarantolati e scimmioni puzzoni. 
Insomma, ordinaria amministrazione manesca per Goon 
e Frankie nella ricercatissima nuova edizione deluxe 
colma di extra della pluripremiata serie indipendente 
di Eric Powell.
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Esaurito tre settimane prima dell’uscita vera e propria. Oltre 250.000 
copie vendute. Il primo numero di L’Alta Repubblica è un evento 
editoriale senza precedenti, e in Italia arriva con una nuova, imperdibile 
serie! Prima della saga degli Skywalker, ci fu un’età dell’oro dei Jedi, 
un periodo storico mai esplorato prima. Unitevi alla padawan Keeve 
Trennis per nuove, incredibili avventure alla frontiera della Repubblica!

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 1

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

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

Contiene: Star Wars:  
The High Republic (2020) #1
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PUNTO DI INIZIO 

IDEALE PER 

NUOVI LETTORI!

VARIANT

Euro 5,00
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STAR WARS 2
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Riunitisi con quel che resta dell’Alleanza Ribelle, Leia deve dare un 
futuro alla lotta contro l’Impero, Luke si interroga sul suo destino di 
Jedi, e Lando e Chewie si mettono alla ricerca di Han. Darth Vader, 
invece, si ritrova davanti una donna che sembra in tutto e per tutto il 
suo grande amore: Padmé Amidala! 

STAR WARS 70

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, 
Greg Pak, Raffaele Ienco

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

Contiene: Star Wars (2020) #2, 
Darth Vader (2020) #2
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Torna la nuova edizione del fumetto originale di Star Wars, impreziosita 
da una speciale veste vintage e da numerosi extra! Nella prima saga della 
classica serie Marvel, Luke Skywalker, Ian Solo, la Principessa Leila e i 
droidi C-3PO e R2-D2 rischiano ogni cosa in un mondo aquatico! Inoltre, 
il debutto di Beilert “il Cacciatore” Valance e il ritorno di Dart Fener! 

STAR WARS CLASSIC VOL. 2: DUELLO STELLARE

Autori: Archie Goodwin,  
Carmine Infantino, Walt Simonson

Aprile • 17x26, C.,  
208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #12/22
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IL RILANCIO  

DEI ROMANZI DI  

STAR WARS IN ITALIA 

INIZIA QUI!
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STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA 
UNA PROVA DI CORAGGIO
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Vernestra Rwoh, diventata un Cavaliere Jedi a soli quindici anni, ha 
il compito di proteggere il genio undicenne Avon Starros nel viaggio 
verso la stazione Starlight Beacon. Un attentato sulla nave obbliga 
però i due, il suo droide J-6 e un altro gruppo di ragazzi a un atterraggio 
di emergenza su una luna boscosa. Quali pericoli si nascondono nella 
foresta? Scopritelo nel romanzo young adult di L’Alta Repubblica, il 
progetto multimediale di Star Wars che oltre ai romanzi, comprende 
anche serie a fumetti e un serial TV su Disney+.

Autore: Justina Ireland

Aprile • 15x19, C., 240 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 20,00

Contiene: Star Wars: The High 
Republic – A Test of Courage

IL RILANCIO  

DEI ROMANZI DI  

STAR WARS IN ITALIA 

INIZIA QUI!
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Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi 
illuminavano la via della galassia nell’era dell’Alta Repubblica. La pace 
regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi erano un esempio 
di saggezza e forza. Ma anche la luce più accecante può proiettare 
un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei 
confini della Repubblica. Il primo volume del progetto L’Alta Repubblica, 
imperniato su un periodo inesplorato della saga di Star Wars!

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA – LA LUCE DEI JEDI

Autore: Charles Soule

Aprile • 17x24, C., 336 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High 
Republic – The Light of the Jedi
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BESTSELLER NELLA 

CLASSIFICA DEL NEW 

YORK TIMES!
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Un nuovo libro a fumetti di Masha e Orso! Tante im-
magini grandi e colorate e testi semplici per avvicinare 
i giovanissimi alla lettura. Nell’episodio sui videogiochi, 
Masha scoprirà insieme a Orso la magia dell’amicizia. 
Ogni volume approfondirà attraverso la narrazione un 
valore importante per la formazione dei più piccoli, per 
imparare divertendosi!

I LIBRI A FUMETTI DI MASHA E ORSO: 
LA MAGIA DELL’AMICIZIA
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o Autori: AA.VV.

29 aprile • 21x19, C. con effetto puffy, 32 pp., col. • Euro 6,90

Arrivano i libri a fumetti di Masha e Orso! Dalla serie 
animata che ha conquistato il pubblico dei piccoli, una 
collana di libri cartonati da collezione con le migliori 
storie della TV in formato fumetto. Ritrova l’episodio 
con Masha super eroina e scopri i giochi nascosti nella 
storia, pensati per favorire lo sviluppo cognitivo e la ca-
pacità di attenzione del tuo bambino. Scopri il potere 
della gentilezza!
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oAutori: AA.VV.

29 aprile • 21x19, C. con effetto puffy, 32 pp., col. • Euro 6,90

I LIBRI A FUMETTI DI MASHA E ORSO: 
IL POTERE DELLA GENTILEZZA

BASATO SULLA SERIE 

ANIMATA DISPONIBILE  

SU RAI YOYO, NETFLIX 

E PRIME VIDEO
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POKEMON 1

29 aprile • 23x29, S., 32 pp., col. • Euro 4,90 

Costruisci la tua super potente auto da corsa usando i mattoncini 
LEGO®! Scegli uno dei tre modelli base e rendi unica la tua macchinina 
per ogni gara che farai: ci sono 10 configurazioni per modificare il 
tuo bolide. Divertiti a personalizzare la tua auto con più di 260 adesivi 
riposizionabili a lunga durata. Accelera al massimo con le pagine di 
attività piene di immagini entusiasmanti, colori, sfide con gli sticker 
e molto altro ancora! Pronti, partenza… via!!!

LEGO®:
ASSEMBLA, ATTACCA E CORRI!
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In occasione del 25° anniversario del fenomeno Pokémon, arriva la rivista 
ufficiale dedicata al fantastico mondo di Pikachu, Ash e dei loro straordinari 
amici! All’interno, tanti giochi, quiz, nuove avventure e curiosità per gli 
appassionati della serie animata e dei videogiochi, con schede sui personaggi, 
storie da leggere e molto altro ancora. In regalo in ogni numero, due bustine 
di card Pokémon!

POKEMON MAGAZINE 1
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Le avventure di Qui, Quo e Qua continuano insieme al loro tour come amba-
sciatori scolastici in giro per il mondo, che questa volta li vedrà ospiti a Roma! 
Anche qui i nostri tre saranno chiamati a risolvere uno spaventoso caso riguar-
dante una strana e inquietante scatola… Riusciranno i detective del brivido a 
risolvere questo nuovo mistero? Tra paura e risate, una storia a fumetti di 48 
pagine piena di colpi di scena!

SPOOKYZONE 2

Autori: AA.VV.

Maggio •  B., col. • Euro 14,90

DISNEY GAG 5

20 aprile • 21x28, S., 48 pp., col. • Euro 4,90
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IN REGALO IL SET MOSTRUOSO 

CON PALLINA RIMBALZINA E 

MANINE A RETROCARICA,  

PER SFIDE DA BRIVIDO!

IN REGALO 2 BUSTINE  

DA 3 CARD delle serie 

PokEmon Spada e Scudo!
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FRIENDS FOREVER 30

15 aprile • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: lo smartphone con 
selfie stick di Masha e Orso!

MASHA E ORSO MAGAZINE 1

PANINI COMICS MEGA 96

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

In regalo: un super gadget  
di Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 31

PANINI GIRLS 40

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

In regalo: lo smartphone e gli 
stickers di Miraculous Ladybug!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 40

BEN 10 19

10 aprile • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: il fantastico jet 
launcher di Ben 10!

BEN 10 MAGAZINE 19
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SPIDER-MAN E  
I SUOI FANTASTICI AMICI 74

16 aprile • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: la lavagnetta magica 
di Spidey!

SPIDER-MAN:  
IL GIORNALINO! 14

LEGO AVENGERS 5

3 maggio • 21x28, S., 
 32 pp., col., • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure LEGO® 
di Thor!

LEGO® AVENGERS  
MAGAZINE 5

PANINI BLOCKS 40

15 aprile • 21x28, S.,  
32 pp., col., • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure LEGO® 
di Lloyd!

LEGO® NINJAGO 40

LEGO BATMAN 22

29 aprile • 21x28, S., 
 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO®  
ufficiale di Robin!

LEGO® BATMAN  
MAGAZINE 14
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FULLMETAL ALCHEMIST 
ULTIMATE DELUXE EDITION 1 (DI 18)
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Autore: Hiromu Arakawa

Aprile • 15x21, B.,  
272 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist 
Kanzenban 1

L’ATTESA È FINITA: L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI 
HIROMU ARAKAWA È QUI!
L’avvincente storia dei fratelli Elric in una nuova edizione, per la prima 
volta con tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa. 
Diciotto emozionanti volumi per scoprire o riscoprire un manga che ha 
conquistato il mondo.
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FULLMETAL ALCHEMIST 
ULTIMATE DELUXE EDITION 2 (DI 18)
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Autore: Hiromu Arakawa

Maggio • 15x21, B.,  
280 pp., b/n e col.,  

con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist 
Kanzenban 2

SCAR, WINRY, ROY, LUST, MAES…
Il secondo appuntamento con la nuova, definitiva edizione deluxe 
di Fullmetal Alchemist vede coinvolti tanti personaggi leggendari. 
Hiromu Arakawa non perde tempo e per Edward e Alphonse Elric 
non ci sarà un attimo di tregua…
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CAROLE & TUESDAY 1, 2, 3 (DI 3) – COFANETTO

114
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autori: Morito Yamataka, BONES, 
Shinichiro Watanabe 

Aprile • 13x18, B., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 21,00

Contiene: Carole & Tuesday 1/3

QUANDO LA MUSICA TOCCA LE CORDE DELL’ANIMA
Direttamente dall’anime di Shinichiro Watanabe (Cowboy Bepop) e 
BONES, il supercofanetto del duo musicale Carole & Tuesday. Tre 
volumi firmati Morito Yamataka che narrano il piccolo miracolo di due 
ragazze con il dono di stregare chi ha la fortuna di ascoltarle.
IL MANGA TRATTO DALL’ANIME SU NETFLIX
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PANINI DIRECT

Autori: Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13x18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Carole & Tuesday 2

LA COMPETIZIONE SI FA SEMPRE PIÙ DURA…
…Ma non è solo questo a mettere a dura prova i nervi di Carole e 
Tuesday: la rivalità con Angela, le ambiguità di Cybelle, la comparsa 
della famiglia di Tuesday renderanno il capitolo finale di questa 
splendida miniserie ancora più movimentato…

CAROLE & TUESDAY  3 (DI 3)
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NULLA PUÒ FERMARE L’ASCESA DI CAROLE & TUESDAY…
Supportate da Gus e Roddy, le due protagoniste iniziano a muovere i primi 
passi sul palco, ma la strada per il successo è lunga e in salita e il mondo 
della musica si rivela essere pieno di gente strana, come DJ Ertegun…

CAROLE & TUESDAY  2 (DI 3)
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PANINI DIRECT

Autori: Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13x18, B., 216 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Carole & Tuesday 3

DUE DESTINI DIVERSI, UN SOGNO IN COMUNE: FARE MUSICA
Riusciranno Carole e Tuesday a sfondare su Marte, dove le Intelligenze 
Artificiali dominano il mercato musicale? Primo numero dell’adattamento 
manga dell’anime di Shinichiro Watanabe e BONES. Non perdete l’inizio di 
un incredibile successo!

CAROLE & TUESDAY 1 (DI 3)
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PANINI DIRECT

Autori: Morito Yamataka, BONES, Shinichiro Watanabe

Aprile • 13x18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Carole & Tuesday 1

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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INIO ASANO: DIARIO DI UN MANGAKA
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Autore: Inio Asano

Aprile • 13x18, B.,  
240 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 15,90 

Contiene: Mangakka nyumon

COME PUÒ UN MANGAKA QUARANTENNE SOPRAVVIVERE 
ALL’INEDIA?
E come può un mangaka esordiente evitare di fare brutte figure a 
una cena organizzata dall’editore? Inio Asano risponde a queste e ad 
altre domande in un saggio-diario-romanzo imperdibile per tutti gli 
appassionati di fumetto giapponese.
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BEAST COMPLEX
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Autore: Paru Itagaki

Aprile • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 7,00

Contiene: Beast Complex

IN UN VOLUME UNICO, UNA RACCOLTA DI STORIE BREVI 
AMBIENTATE NEL MONDO DI ANIMALI ANTROPOMORFI DEL 
PLURIPREMIATO BEASTARS 
Paru Itagaki, l’acclamata autrice di Beastars, firma sei intensi racconti 
che descrivono luci e ombre della convivenza tra erbivori e carnivori. 
Fra contraddizioni, ipocrisie e legami più forti di qualsiasi diversità…



Anteprima » Panini Comics

Autori: Masashi Kishimoto,  
Jun Esaka

Aprile • 11,2x17,5, B.,  
240 pp., b/n • Euro 12,90

Contiene: Kakashi retsuden

NEL REGNO DI REDAKU…
Lontano da casa, Kakashi diventa il tutore di un giovane scapestrato. 
Dovrà educarlo e farlo diventare un leader. Se il sesto hokage fallisse 
nel compito, il Regno di Redaku dichiarerebbe guerra al Paese del 
Fuoco…

NARUTO: L’IMPRESA EROICA DI KAKASHI 
IL SESTO HOKAGE E IL RAGAZZO RINUNCIATARIO
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CAPITAN HARLOCK: MEMORIE DELL’ARCADIA 3 (DI 3) 
CUORI ARDENTI D’AMORE
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Autori: Jérôme Alquié,  
Leiji Matsumoto

Maggio • 21,5x28,6, C.,  
64 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Capitaine Albator: 
Mémoires de l’Arcadia 3

LA CONCLUSIONE DELLA SAGA DI JÉRÔME ALQUIÉ ISPIRATA 
ALL’IMMORTALE OPERA DI LEIJI MATSUMOTO
Capitan Harlock è pronto a tutto pur di impedire il genocidio della 
popolazione terrestre, ma basterà il suo coraggio a fermare le tre esuli 
Mazoniane, i cui incredibili poteri potrebbero sconvolgere il clima 
del pianeta azzurro?
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MANGA HEART 46

Autore: Yuki Shiwasu

20 maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Takane to Hana 18

ULTIMO NUMERO CON SORPRESA!
Come andrà a finire tra la liceale Hana e il businessman Takane? Stiamo 
per scoprirlo! Ma questo è un numero speciale anche per un altro 
motivo: sarà infatti disponibile in un’edizione variant con un booklet 
allegato contenente storie inedite!

TAKANE & HANA 18 (DI 18)
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BUNDLE

DISPONIBILE IN FUMETTERIA 
ANCHE IN ABBINATA CON 

BOOKLET SPIN-OFF • Euro 5,90



MONSTERS 14

Autore: Tatsuki Fujimoto

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

Contiene: Chainsaw Man 4
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COSA NE SARÀ DEI DEVIL HUNTER?
I membri della Sezione Speciale sono caduti vittime 
dell’agguato di un misterioso gruppo armato che 
punta al cuore di Denji. Il commando ha aperto il fuoco 
su Makima e compagni e il bilancio appare subito 
drammatico…

CHAINSAW MAN 4

AKIRA SI È SCATENATO! E ORA PARTE DI TOKYO È 
RIDOTTA A UN CUMULO DI MACERIE…
Qualcuno si adopera per aiutare il maggior numero 
di persone possibile, mentre qualcun altro sfrutta 
la situazione per dar vita a un nuovo impero… Ha 
inizio la seconda parte dell’incredibile storia ideata da 
Katsuhiro Otomo.

AKIRA – NUOVA EDIZIONE 4 (DI 6)
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Autore: Katsuhiro Otomo

Aprile • 18x25,6, B., 416 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Akira 4
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Autore: Kei Toume

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

Contiene: Yesterday wo utatte 3

Anteprima » Panini Comics

I SOGNI HANNO UNA DATA DI SCADENZA?
Se qualcuno se la sente, provi a trovare una risposta 
a questa domanda… Nel frattempo, una ragazza 
troppo innamorata si rende conto che non è affatto 
semplice tenere sotto controllo i propri sentimenti.
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

SING “YESTERDAY” 
FOR ME 3 (DI 11)

NUOVE RIVELAZIONI, NUOVE SCOPERTE, NUOVI 
COMPLOTTI NEL SEQUEL UFFICIALE DI SPICE AND 
WOLF
La complicata partita politica in cui Koll e Myuri - la 
figlia di Lawrence e Holo - si sono gettati arriva a 
un punto di svolta: riusciranno i due protagonisti a 
convincere la Chiesa a cambiare posizione per il bene 
del popolo?

PARCHMENT AND WOLF 2
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Hidori, Isuna Hasekura

Aprile • 13x18, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Shinsetsu ookami to koushinryou: Ookami to Youhishi 2

PANINI DIRECT



DISNEY PLANET 27

Autori: D.J. Milky, Kei Ishiyama, Kiyoshi Arai, Dan Conner, AA.VV.

22 aprile • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 8,50

Contiene: Zero’s Journey 4
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C’È QUALCOSA DI PEGGIO DI RICEVERE UN BRUTTO 
REGALO A NATALE? SÌ, NON RICEVERNE NESSUNO!
Un incendio rischia di distruggere tutti i doni e di 
mandare all’aria la festa più attesa dell’anno. Il celebre 
trio di malandrini della Città di Halloween è pronto 
ad approfittare della confusione per uno dei soliti 
scherzetti…

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS:
IL VIAGGIO DI ZERO 4 (DI 4)

DALL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST, HIROMU 
ARAKAWA
L’arrivo di Arslan permette alle forze di Pars di vincere 
la prima battaglia dell’assedio al Castello di Peshwar, 
ma l’esercito di Turan non intende ritirarsi. Intanto 
Hilmes sta per prendere una decisione che potrebbe 
avere terribili conseguenze…

LA LEGGENDA DI ARSLAN 13
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SENKI 15

Autori: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka

15 aprile • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Arslan Senki 13



MANGA DRIVE 27

Autore: Syun Matsuena 

22 aprile • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Kimi wa 008 6

Anteprima » Panini Comics

UNA NUOVA MISSIONE
Nel sesto appuntamento con il nuovo manga 
dell’autore di Kenichi, Syun Matsuena, il team Delta 3 
dovrà infiltrarsi in una scuola dove si sono verificate 
inesplicabili esplosioni di violenza e scoprire cosa si 
cela dietro questi incidenti…

AGENTE 008 6

NANA E KAORU NON SONO STATI SINCERI TRA LORO. 
C’È QUALCOSA CHE NON SI SONO MAI DETTI…
Durante una notte di pioggia battente, soli in una villa 
di campagna, si dedicano a un gioco molto diverso 
da quelli fatti finora. In un crescendo di tensione 
erotica, il sensuale manga di Ryuta Amazume culmina 
nell’inaspettato.

NANA & KAORU: 
BLACK LABEL 5 (DI 5)
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Autore: Ryuta Amazume

Aprile • 13x18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Nana to Kaoru – Black Label 5

PANINI DIRECT
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Autore: Shuzo Oshimi

Maggio • 13x18, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Chi no wadachi 9
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SEIKO CONFESSA IL CRIMINE CHE HA COMMESSO. 
E UN FIGLIO, PER LA PRIMA VOLTA, VEDE IL VERO 
VOLTO DELLA MADRE…
La violenza psicologica dei legami familiari si dispiega 
in tutta la sua lucida follia, mentre Seiichi si ritrova 
costretto a incamminarsi lungo un doloroso viaggio nel 
passato, fra ricordi macchiati di sangue.

TRACCE DI SANGUE 9

UN RITMO SEMPRE PIÙ VORTICOSO! UNA TRAMA 
SEMPRE PIÙ SORPRENDENTE!
Eiji non c’è più. Ha lasciato il posto a B-Ichi, pronto 
a sacrificare tutto e tutti pur di vendicare il padre, 
accusato degli omicidi del famigerato Assassino LL… 
Cosa succederà ora? Il manga di Hajime Inoryu e Shota 
Ito entra nel vivo!

THE KILLER INSIDE 6
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Hajime Inoryu, Shota Ito

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

Contiene: Shinai naru boku e satsui o komete 6

PANINI DIRECT
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Autore: Taku Kuwabara 

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

Contiene: Kutei Doragonzu 8

Anteprima » Panini Comics

LA QUIN ZAZA ENTRERÀ NEL LABIRINTO TIAN SHAN, 
LA VALLE PROFONDA AL CUI INTERNO SI CELA UN 
DRAGO LEGGENDARIO…
Molte sono le navi naufragate in quel luogo ostile. 
L’equipaggio della nave volante caccia-draghi dovrà 
quindi affrontare un viaggio molto pericoloso e un 
incontro inaspettato è destinato a complicarlo ancora 
di più…
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

DRIFTING DRAGONS 8

DALL’AUTORE DI ANGELOID
I compagni di classe di Licht, creduti morti da tutti, 
potrebbero essere vivi, così i protagonisti decidono 
di attraversare il Muro del paradiso. Per riuscirci, 
dovranno raccogliere abbastanza ballot originali da 
ottenere la maggioranza.
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO 
ANIMATION

PLUNDERER 10
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MANGA SAGA 56

Autore: Suu Minazuki

15 aprile • 13x18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Plunderer 10

PANINI DIRECT



MANGA MEGA 45

Autore: Taishi Tsutsui

22 aprile • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai 11
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UN INATTESO PUNTO DI SVOLTA
Per Nariyuki, sempre più distratto dalle esigenze delle 
amiche, è difficile concentrarsi sullo studio. E qualche 
dubbio inizia a minare la sua determinazione. Ottenere 
la raccomandazione V.I.P. è davvero tutto ciò che 
desidera? 

WE NEVER LEARN 11

UNA SCIA DI SANGUE IMPOSSIBILE DA CANCELLARE
La morte di Milverton è la miccia che innesca la catena 
di eventi che fa vacillare l’Impero britannico. Mentre 
Sherlock viene arrestato, il signore del crimine dà 
il via all’ultimo atto del suo sanguinario piano di 
epurazione…

MORIARTY THE PATRIOT 13
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MANGA STORIE 87

Autori: Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

15 aprile • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 

Contiene: Yuukoku no Moriarty 13



Anteprima » Panini Comics

128

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o
©

 de
gli

 av
en

ti 
dir

itt
o

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

FIRE FORCE 24

MANGA SUN 135

Autore: Atsushi Ohkubo

15 aprile • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Enen no shouboutai 24

BLACK CLOVER 26

PURPLE 39

Autore: Yûki Tabata

15 aprile • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90 

Contiene: Black Clover 26

TWIN STAR EXORCISTS 23

MANGA ROCK 30

Autore: Yoshiaki Sukeno

15 aprile • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Sosei no onmyoji 23

GUNSLINGER GIRL 14
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o

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Yu Aida

Maggio • 13x18, B., 176 pp., b/n e col., 
con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gunslinger Girl 14
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TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA 
DELLE SETTE STREGHE 23

MANGA ADVENTURE 32

Autori: Kenji Saito, Akinari Nao

22 aprile • 13x18, B., 176 pp., b/n • Euro 5,50 

Contiene: Trinity Seven – 7-Nin no masho tsukai  23

SLAM DUNK 19 (DI 20)

Autore: Takehiko Inoue

Aprile • 11,5x17,5, B., 288 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Slam Dunk shinsou saihenban 19

SAGA OF TANYA THE EVIL 18

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Maggio • 13x18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta 
Euro 7,00

Contiene: Yojo senki 18

L’USURAIO 30

©
 de

gli
 av

en
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o

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Shohei Manabe

Maggio • 13x18, B., 208 pp., b/n • Euro 6,00 

Contiene: Yamikin Ushijimakun 30
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Takeshi Azuma

Aprile • 11,5x17,5, B.,  
200 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: Denpa kyoshi 21

RIPROPOSTA 
SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Shouji Sato

Aprile • 13x18, B.,  
160 pp., b/n e col., con sovrac-

coperta e poster • Euro 7,00

Contiene: Triage X 20

MANGA TOP 164

Autore: Tadahiro Miura

15 aprile • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Yuragi-sou no 
Yuuna-san 21

SOLO PER FUMETTERIE 
RISTAMPA

Autore: Tatsuya Endo

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

Contiene: Gekka Bijin 5

GHOST INN - LA LOCANDA DI YUNA 21 GEKKA BIJIN 5 (DI 5)

TRIAGE X 20

OTAKU TEACHER 21
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COLLANA JAPAN 163

Autore: Kei Sasuga

15 aprile • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Domestic na kanojo 21
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DOMESTIC GIRLFRIEND 21
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NEON GENESIS EVANGELION 1/14 (DI 14)

UN CAPOSALDO DELLA FANTASCIENZA 
MONDIALE
Anno 2015: gli Angeli vogliono impossessarsi 
della Terra. Il destino dell’umanità è nelle 
mani di tre giovani eroi. Uno di questi, Shinji 
Ikari, ha una prima sfida da vincere: pilotare 
il robot multifunzione Evangelion…

131

RIPROPOSTE

NEON GENESIS EVANGELION nn. 1/14

Autore: Yoshiyuki Sadamoto

Aprile • 13x18, B., 176/208 pp., b/n • Euro 4,90 cad. 

Contiene: Neon Genesis Evangelion 1/14

TUTTI I NUMERI DELLA SERIE  
SONO DISPONIBILI! 

ORDINALI IN FUMETTERIA

GEKKA BIJIN 5 (DI 5)

TRIAGE X 20

OTAKU TEACHER 21
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ASTERIX E I BRITANNI
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 21,8x28,7, C.,  

48 pp., col. • Euro 12,90

ASTERIX E I NORMANNI
Aprile • 21,8x28,7, C.,  

48 pp., col. • Euro 12,90

LIFE IS STRANGE VOL. 2
Aprile • 17x26, C.,  

112 pp., col. • Euro 16,00

LIFE IS STRANGE VOL. 3
Aprile • 17x26, C.,  

112 pp., col. • Euro 16,00

TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE
Marzo • 17x26, C.,  

184 pp., col. • Euro 15,00

MARVEL OMNIBUS: 
FANTASTICI QUATTRO DI 

JONATHAN HICKMAN VOL. 1
Luglio • 18,3x27,7, C., 800 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 75,00

MARVEL OMNIBUS: 
FANTASTICI QUATTRO DI 

JONATHAN HICKMAN VOL. 2
Luglio • 18,3x27,7, C., 832 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 75,00

IL SIGNORE DEI RATTI DELUXE
Aprile • 19,8x28,8, C., 

72 pp., col. • Euro 16,90

COME FU CHE OBELIX CADDE 
DA PICCOLO NEL PAIOLO DEL 

DRUIDO
Aprile • 21,8x28,7, C.,  

32 pp., col. • Euro 8,90

THE BOYS DELUXE VOL. 3
Aprile • 17x26, C.,  

352 pp., col. • Euro 34,00

IO SONO DEADPOOL
Marzo • 18,3x27,7, C.,  

320 pp., col. • Euro 26,00

STAR WARS:
L'ASCESA DI KYLO REN

Marzo • 17x26, B.,  
104 pp., col. • Euro 13,00

V PER VENDETTA — DC ABSOLUTE
Luglio • 20,5x31, C., 400 pp., col. • Euro 45,00 
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L’ATTACCO DEI GIGANTI 29
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 
INSIDE: ATTACCO AI GIGANTI

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

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI
OUTSIDE: ATTACCO AGLI UMANI

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

184 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI
 LOST GIRLS 2

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

200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 16
TERZA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 21
SECONDA RISTAMPA

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

L’ATTACCO DEI GIGANTI 22
SECONDA RISTAMPA

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

L’ATTACCO DEI GIGANTI 23
NUOVAMENTE DISPONIBILE

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

ONE-PUNCH MAN 15
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

224 pp., b/n • Euro 4,90

BERSERK COLLECTION 
SERIE NERA 15

TERZA RISTAMPA
Aprile • 13x18, B.,  

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION 
SERIE NERA 16

TERZA RISTAMPA
Aprile • 13x18, B.,  

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION 
SERIE NERA 7

NUOVAMENTE DISPONIBILE
Aprile • 13x18, B.,  

240 pp., b/n • Euro 5,50

JUJUTSU KAISEN
SORCERY FIGHT 1
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 47
SECONDA RISTAMPA

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

BLEACH 55
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

208 pp., b/n • Euro 4,90

RISTAMPE E TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI
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HOMUNCULUS 3
TERZA RISTAMPA

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

BLUE FLAG 1
PRIMA RISTAMPA

Aprile • 13x18, B.,  
224 pp., b/n • Euro 4,90

AO HARU RIDE
A UN PASSO DA TE 13
SECONDA RISTAMPA

Aprile • 11,5x17,5, B.,  
184 pp., b/n • Euro 4,90

HOMUNCULUS 2
QUARTA RISTAMPA

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

AO HARU RIDE
A UN PASSO DA TE 2

QUARTA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B., 

 184 pp., b/n • Euro 4,90

SLAM DUNK 13
NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5x17,5, B., 232 pp., b/n, con 
sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 5
NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5x17,5, B., 328 pp., b/n, con 
sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 7
NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5x17,5, B., 368 pp., b/n, con 
sovraccoperta • Euro 7,00

NARUTO IL MITO 2
NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 3
NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,2x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 54
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,2x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 1
OTTAVA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 55
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,2x17,5, B.,  

208 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 59
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,2x17,5, B., 

 200 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 63
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,2x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 64
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,2x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 57
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,2x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 4,90

NANA – RELOADED EDITION 1
NUOVAMENTE DISPONIBILE

Aprile • 11,5x17,5, B.,  
184 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 7,00

RISTAMPE E TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI
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PLATINUM END 3
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

208 pp., b/n • Euro 4,90

NAOKI URASAWA 
OFFICIAL GUIDE BOOK

NUOVAMENTE DISPONIBILE
Aprile • 18,3x25,7, B., 272 pp., b/n e 
col., con sovraccoperta • Euro 35,00

DOMESTIC GIRLFRIEND 2
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

200 pp., b/n • Euro 4,90

DOMESTIC GIRLFRIEND 3
PRIMA RISTAMPA
Aprile • 11,5x17,5, B.,  

200 pp., b/n • Euro 4,90

ASANO COLLECTION: 
BUONANOTTE, PUNPUN 3

SECONDA RISTAMPA
Aprile • 13x18, B., 208 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,50

ASANO COLLECTION: 
BUONANOTTE, PUNPUN 6

SECONDA RISTAMPA
Aprile • 13x18, B., 224 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 7,50

DOROHEDORO 12
SECONDA RISTAMPA

Aprile • 13x18, B., 176 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

DOROHEDORO 22
PRIMA RISTAMPA

Aprile • 13x18, B., 280 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

ATELIER OF WITCH HAT 1
NUOVAMENTE DISPONIBILE

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

THE KILLER INSIDE 1
NUOVAMENTE DISPONIBILE

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

20TH CENTURY BOYS 2 
QUINTA RISTAMPA

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

20TH CENTURY BOYS 3
QUINTA RISTAMPA

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

MONSTER DELUXE 1
NUOVAMENTE DISPONIBILE
Aprile • 14,5x21, B., 426 pp., b/n, 
 con sovraccoperta • Euro 13,90

MONSTER DELUXE 2
NUOVAMENTE DISPONIBILE
Aprile • 14,5x21, B., 400 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 13,90

PLUTO 1
TERZA RISTAMPA

Aprile • 13x18, B., 200 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,90

PLUTO 3
TERZA RISTAMPA

Aprile • 13x18, B., 208 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,90

RISTAMPE E TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI



SUBITO DISPONIBILE!

INIZIA SUBITO
LA COLLEZIONE!© 2020 Epic Games, Inc.

FORTNITE  
TRADING  
CARD SERIE 2  
BLASTER BOX
contiene 5 bustine  
da 6 card cad. 
+ 1 card OMAGGIO
€ 14,90 (contenuto  
non vendibile  
separatamente)

FORTNITE 
TRADING 
CARD SERIE 2 
FAT PACK
contiene 10 bustine 
da 24 card cad. 
+2 card OMAGGIO 
in ogni bustina
€ 85,00 (ogni bustina
è vendibile al costo 
di € 8,50 cad.)



Contiene 

24 SPECIAL
STICKERS

+  
1 POSTER

IN TUTTE LE 
FUMETTERIE!

CAPTAIN TSUBASA 
STICKERS COLLECTION 
ECOBLISTER
INCLUDE 5 BUSTINE
€ 3,90



IL MANGA CULT DI MASASHI KISHIMOTO A COLORI!

NARUTO COLOR VOL. 1
13,3x19,4, B., 192 pp., col. Euro 5,99

 NARUTO COLOR VOL. 2
13,3x19,4, B., 192 pp., col. Euro 5,99

 NARUTO COLOR VOL. 3
13,3x19,4, B., 192 pp., col. Euro 5,99

 NARUTO COLOR VOL. 4
13,3x19,4, B., 192 pp., col. Euro 5,99

“N
aruto Color” è una collana de La Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com

ics

©
 degli aventi diritto



LA COLLEZIONE DEFINITIVA DELLE GRAPHIC NOVEL

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

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 61
AVENGERS - LA CROCIATA DEI BAMBINI

18,5x28, 5, C., 256 pp., col. Euro 12,99

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 62
MILES MORALES SPIDER-MAN - CHI È MILES MORALES?

18,5x28, 5, C., 128 pp., col. Euro 12,99

SCOPRI LA GRANDE EPOPEA MARVEL!

SUPER EROI CLASSIC N. 181
SPIDER-MAN 25: NELLA MORSA 

DELL’AMMAZZARAGNI!
18,5x28,5, B., 128 pp., col. Euro 6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 182
HULK 17: CHI GIUDICHERÀ HULK?

18,5x28,5, B., 128 pp., col. Euro 6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 183
IRON MAN 19:  

IL SUB-MARINER COLPISCE!
18,5x28,5, B., 128 pp., col. Euro 6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 184
CAPITAN AMERICA 16:  

CAP CONTRO CAP!
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



ACQUISTA IL BUNDLE MY HERO ACADEMIA 27 + MY HERO 
ACADEMIA THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS, 

TROVERAI IN REGALO UN’ESCLUSIVA PIN
MA ATTENZIONE!!! L’OFFERTA È A TIRATURA LIMITATA, 

PREORDINALO SUBITO!

ANCHE IN EDICOLA

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione 
del Sovrannaturale! Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, 
infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un 
attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze 
criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei 
Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente 
creati i nomu dall’altro. All’assalto prendono parte un’enorme 
quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come 
Deku e compagni... Riusciranno le forze del bene a fermare le mire 
dei Villain prima che sia troppo tardi?!

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film 
d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo 
lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi! 
In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogram-
ma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola 
hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di 
Allmight. Assolutamente da non perdere!

DRAGON 272
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 352  pp, colore, con 
sovraccoperta, € 12,00

MY HERO ACADEMIA 27

MY HERO ACADEMIA
THE MOVIE
TWO HEROES
ANIME COMICS

co
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31 MARZO

31 MARZO

MANGA + SUPER EROI = 
UNA DELLE SERIE JUMP
PIÙ AMATE DI SEMPRE

NOVITÀ

!
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SOLO CON LA PRIMA TIRATURA 
UN IMPERDIBILE SET DI 
SEGNALIBRI IN PVC!!!

La terza divinità a salire sull’arena del Ragnarok è Poseido-
ne, il dio che non ha mai conosciuto la sconfitta. Per il suo 
avversario Kojiro Sasaki è finalmente giunta l’occasione 
tanto attesa di rifarsi nei confronti di un destino segnato 
proprio dalla sconfitta... Riuscirà il “perdente più forte 
della storia dell’umanità” a diventare il primo vincitore 
della fazione degli uomini?!

ACTION 325
Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
13x18, B, 208 pp, b/n e col., con sovr., € 5,90

RECORD OF RAGNAROK 4

14 APRILE

Goku e Vegeta usano la Fusion, si trasformano nel potentissimo 
guerriero Gogeta e riescono ad avere la meglio su Yixinglong! 
Gogeta sta per infliggergli il colpo di grazia, ma la sua potenza 
smisurata nasconde un insospettabile punto debole... Qualcuno 
riuscirà a fermare il temibile drago?! La saga dei draghi malvagi 
volge al termine!

Akira Toriyama
11,5x17,5, B, 224 pp, colore, con 
alette, € 6,90

DRAGON BALL GT
ANIME COMICS
LA SAGA DEI DRAGHI
MALVAGI 3

21 APRILE

SE IL POTERE DEI DUE SUPER 
SAIYAN PIÙ FORTI NON È 
SUFFICIENTE... FUSION!

ANCHE IN EDICOLA

Anteprima » Edizioni Star Comics
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ACQUISTA IL BUNDLE MY HERO ACADEMIA 27 + MY HERO 
ACADEMIA THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS, 

TROVERAI IN REGALO UN’ESCLUSIVA PIN
MA ATTENZIONE!!! L’OFFERTA È A TIRATURA LIMITATA, 

PREORDINALO SUBITO!

ANCHE IN EDICOLA

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione 
del Sovrannaturale! Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, 
infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un 
attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze 
criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei 
Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente 
creati i nomu dall’altro. All’assalto prendono parte un’enorme 
quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come 
Deku e compagni... Riusciranno le forze del bene a fermare le mire 
dei Villain prima che sia troppo tardi?!

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film 
d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo 
lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi! 
In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogram-
ma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola 
hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di 
Allmight. Assolutamente da non perdere!

DRAGON 272
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 352  pp, colore, con 
sovraccoperta, € 12,00

MY HERO ACADEMIA 27

MY HERO ACADEMIA
THE MOVIE
TWO HEROES
ANIME COMICS
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31 MARZO

31 MARZO

MANGA + SUPER EROI = 
UNA DELLE SERIE JUMP
PIÙ AMATE DI SEMPRE

NOVITÀ

!

Anteprima » Edizioni Star Comics

141

co
ve

r p
ro

vv
is

or
ie

SOLO CON LA PRIMA TIRATURA 
UN IMPERDIBILE SET DI 
SEGNALIBRI IN PVC!!!

La terza divinità a salire sull’arena del Ragnarok è Poseido-
ne, il dio che non ha mai conosciuto la sconfitta. Per il suo 
avversario Kojiro Sasaki è finalmente giunta l’occasione 
tanto attesa di rifarsi nei confronti di un destino segnato 
proprio dalla sconfitta... Riuscirà il “perdente più forte 
della storia dell’umanità” a diventare il primo vincitore 
della fazione degli uomini?!

ACTION 325
Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
13x18, B, 208 pp, b/n e col., con sovr., € 5,90

RECORD OF RAGNAROK 4

14 APRILE

Goku e Vegeta usano la Fusion, si trasformano nel potentissimo 
guerriero Gogeta e riescono ad avere la meglio su Yixinglong! 
Gogeta sta per infliggergli il colpo di grazia, ma la sua potenza 
smisurata nasconde un insospettabile punto debole... Qualcuno 
riuscirà a fermare il temibile drago?! La saga dei draghi malvagi 
volge al termine!

Akira Toriyama
11,5x17,5, B, 224 pp, colore, con 
alette, € 6,90

DRAGON BALL GT
ANIME COMICS
LA SAGA DEI DRAGHI
MALVAGI 3

21 APRILE

SE IL POTERE DEI DUE SUPER 
SAIYAN PIÙ FORTI NON È 
SUFFICIENTE... FUSION!

ANCHE IN EDICOLA
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Yoh Asakura è uno sciamano, una persona in grado di fare da 
tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti 
della natura e le anime dei morti. Da poco trasferitosi in città per 
completare il suo addestramento spirituale, stringe un legame con 
Amidamaru, lo spirito di un samurai vissuto seicento anni prima. 
Tuttavia, non è l’unico interessato a impossessarsi dell’anima del 
potente guerriero... 
Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edi-
zione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, 
testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con 
doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni 
della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi 
permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro 
Takei!

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, 208  pp, b/n e col.,
con doppia sovraccoperta, € 5,90

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n e col.,
con doppia sovraccoperta, € 5,90

SHAMAN KING
FINAL EDITION 1

SHAMAN KING
FINAL EDITION 2

31 MARZO

14 APRILE

31 MARZO

MAI VISTO! TUTTI I VOLUMI AVRANNO 
UNA DOPPIA SOVRACCOPERTA!

L’ATTESISSIMO RITORNO DI 
UN MITICO EVERGREEN!

SHAMAN KING
FINAL EDITION PACK

NOVITÀ

Contiene SHAMAN KING
FINAL EDITION voll.1 e 2 +
esclusivo set di STICKERS
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Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon 
in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli 
esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, 
combattono per contrastarli. Jinwoo Sung, debole e senza parti-
colari abilità, è classificato come hunter di livello E, ma fa del suo 
meglio per arrivare in fondo ai raid a cui prende parte per pagare 
le spese mediche della madre. Un giorno, tuttavia, a seguito di 
un inspiegabile evento, comincia a sviluppare i suoi poteri… Che 
qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?!
Una lettura imperdibile per tutti gli estimatori di avventure in salsa 
fantasy, combattimenti magici all’ultimo sangue ed emozionanti 
colpi di scena!

MANHWA 70
DUBU(REDICE STUDIO), Chugong 
15x21, B, 144 pp, col., con sovracc., 
€ 8,90

Per i collezionisti più appassionati, il primo 
volume sarà disponibile anche nell’esclusiva 
Limited Edition, con una speciale variant cover 
arricchita da effetti cold-foil e embossed!

SOLO LEVELING 1

SOLO LEVELING 1
LIMITED EDITION

14 APRILE

ARRIVA IL WEBTOON 
PIÙ SPETTACOLARE 

E AMATO DEL 
MOMENTO! 

THE FUTURE
IS NOW!

NOVITÀ
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FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 7
YOUNG 322

THE SEVEN DEADLY SINS 40
STARDUST 97

DRAGON BALL COLLECTION 5
STAR COLLECTION 17

Hiro Mashima, Atsuo Ueda
11,5x17,5, B, 192  pp, b/n, € 4,50

Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Akira Toriyama
11,5x17,5, B, b/n, € 25,80

Wolfen, Metro, Gears, Doom, Aldoron: i cinque numi tutelari che albergavano nelle sfere del Drago Divino 
del Legno si sono mossi per eliminare gli umani, facendo ricorso a una forza grandiosa. Natsu e i suoi 
oppongono una strenua resistenza, ma le continue battaglie stremano Lucy e Wendy. Quando però la 
situazione sembra ormai senza via d’uscita, ecco arrivare preziosi rinforzi... Sono i maghi di Fairy Tail 
liberati dal Whiteout!

Il contrattacco totale dei sette eroi darà il colpo di grazia alla divinità malvagia?! La Guerra Santa ha 
raggiunto l’apice e i sette “peccatori”, finalmente riuniti, scagliano tutta la loro potenza contro  l’ultimo 
nemico! Nessuno, però, poteva sapere quale destino era in attesa dopo il gran finale. Nessuno a eccezio-
ne di una certa maga “ingorda”... 

31 MARZO

31 MARZO 21 APRILE

Gray si infiltra nella setta chiamata Avatar per fermare il terribile Piano di Purificazione tramite il quale 
i seguaci del culto intendono evocare Zeref. Saltata la copertura, il mago del ghiaccio, insieme a Lucy, 
Natsu, Happy ed Elsa, ricostituisce la squadra più forte di Fairy Tail e affronta la grande armata schierata 
dai nemici...

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un 
manga che ha letteralmente fatto storia!
Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 25-30.

FAIRY TAIL NEW EDITION 51
BIG 63

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n, con alette, € 4,30

7 APRILE
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WEATHERING WITH YOU 3

DETECTIVE CONAN
ZERO’S TEA TIME 2

STORIE DI KAPPA 303

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA 
CAPRICCIOSA 2

AMICI 276

Makoto Shinkai, Wataru Kubota
13x18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,50

Gosho Aoyama, Takahiro Arai
13x18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Mentre il fatto che Hina e suo fratello Nagi vivano senza la supervisione di un tutore adulto comincia 
ad attirare l’attenzione della polizia, Hodaka è a sua volta ricercato per via della sua fuga. I tre cercano 
di far perdere le proprie tracce vagando senza meta, ma per Hina arriva il momento di affrontare il suo 
destino di “miko del tempo”...

Al Caffè Poirot arrivano il fratello maggiore di Azusa Enomoto e l’uomo dell’FBI di grossa corporatura 
dotato di un’eccellente tecnica di guida… Dunque, quale sarà lo stile di Amuro per mangiare il curry da lui 
descritto a Kazami?

In seguito al debutto di Creamy Mami, Megumi Ayase, che appartiene alla sua stessa agenzia, si sente 
sempre più frustrata nel vedersi assegnare soltanto lavori di serie B. Il paparazzo Joe Snake sembra 
aver fiutato il malcontento della ragazza e ne approfitta per proporle di mettere Creamy nei guai… Non 
perdetevi il secondo volume di questo divertentissimo spin-off di Creamy Mami!

31 MARZO

21 APRILE 21 APRILE

Kaguya è alle prese con il compleanno di Shirogane: riuscirà a festeggiarlo in modo sincero? Attraverso 
domande insinuanti alla sorella di lui, richieste di consigli alla sua domestica, nonché un processo 
immaginario in cui si vede al contempo imputata, accusatrice e giudice, Kaguya mette in gioco tutte le 
astuzie di cui una fanciulla innamorata è capace! La guerra cerebral-sentimentale continua!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 6
FAN 259

Aka Asakasa
13x18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Emi Mitsuki, Studio Pierrot
13x18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

7 APRILE

ULTIMOVOLUME
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In seguito al debutto di Creamy Mami, Megumi Ayase, che appartiene alla sua stessa agenzia, si sente 
sempre più frustrata nel vedersi assegnare soltanto lavori di serie B. Il paparazzo Joe Snake sembra 
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astuzie di cui una fanciulla innamorata è capace! La guerra cerebral-sentimentale continua!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 6
FAN 259

Aka Asakasa
13x18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Emi Mitsuki, Studio Pierrot
13x18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

7 APRILE
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DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI YONA, 
ARRIVA FINALMENTE “L’ALTRA” 

EROINA DAI CAPELLI ROSSI! SOLO PER IL PRIMO ORDINE
PREZZO SPECIALE € 2,90

Kira Aso è una ragazza timida e tende a isolarsi dal mondo che la 
circonda, mentre Rei Kashino è un ragazzo che vive senza regole, 
seguendo l’impulso del momento. Queste due anime, attirate dal 
dio della guerra Mars, s’incontrano e iniziano a emergere dalle 
tenebre della propria solitudine, avanzando verso una nuova luce…
Un’edizione nuova di zecca, con testi riveduti e corretti, per un 
manga dal fascino intramontabile, firmato dalla grandissima 
Fuyumi Soryo!

Shirayuki è nata con degli splendidi capelli di colore rosso acceso. 
Questa caratteristica, che le conferisce un fascino particolare, at-
tira l’interesse del famigerato principe Raji, disposto a tutto pur di 
farla sua, tanto che la ragazza si vede costretta a lasciare il paese 
per sfuggire all’ordine di diventare la sua concubina. Giunta nel 
bosco di un vicino regno, Shirayuki s’imbatte nel giovane Zen...
Una nuova, incantevole eroina dai capelli rossi è pronta ad accom-
pagnarvi in una travolgente storia d’amore e d’avventura, attra-
verso ambientazioni da favola e situazioni elettrizzanti che non 
deluderanno gli appassionati del genere shojo e delle atmosfere 
fantasy!

GHOST 190
Fuyumi Soryo
12,4x18, B, 384 pp, b/n, con
sovraccoperta, € 8,00

SHOT 238
Sorata Akiduki
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n, con 
sovraccoperta, € 5,50

MARS NEW EDITION 1

SHIRAYUKI DAI
CAPELLI ROSSI 1

21 APRILE

14 APRILE

TORNA IL CAPOLAVORO 
CHE HA FATTO SCOPRIRE AL 
MONDO IL TALENTO DELLA 
MAESTRA FUYUMI SORYO

NOVITÀ
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Per una madre che cresce i suoi due figli adolescenti e che li 
accompagna, giorno per giorno, alla scoperta di se stessi non esi-
stono segreti! Così, quando si trova di fronte a una verità che per 
lei è ormai assodata ma che per il maggiore dei suoi figli, Hiroki, è 
ancora complessa da gestire, non può far altro che sostenerlo con 
affetto, discrezione e complicità...
Un manga che insegna la felicità di essere genitori di un figlio gay.

WASABI 10
Okura
15x21, B, 136 pp, b/n e col., con 
sovraccoperta, € 6,90

MY SON IS
PROBABLY GAY 1

7 APRILE

Machi è cresciuta seguendo le regole imposte dai suoi genitori, 
sperando in qualche modo di soddisfarli. Con l’inizio del lavoro 
presso un’importante compagnia quotata in borsa, credeva di 
essersi finalmente liberata dalle continue pressioni, salvo poi 
scoprire che la loro nuova pretesa riguarda gli incontri organizzati 
per trovare marito. Per zittirli una volta per tutte, la ragazza decide 
di fingersi sposata con una kohai, Hana. Al contrario di quanto si 
sarebbe aspettata, la convivenza con la ragazza, che in passato le 
aveva dichiarato il suo amore, non le crea nessun disagio, ma si 
rivela anzi sorprendentemente gradevole...

QUEER 7
Naoko Kodama
13x18, B, 168 pp, b/n e col., con 
sovraccoperta, € 6,50

I MARRIED A GIRL TO 
SHUT MY PARENTS UP

31 MARZO

QUALCUNO HA DETTO
GIRLS’ LOVE?!

UNA STORIA FAMILIARE 
TENERA, COINVOLGENTE

E MOLTO ATTUALE

NOVITÀ

NOVITÀ
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PRETTY GUARDIAN 
SAILOR MOON

ETERNAL EDITION 10

7 APRILE

Naoko Takeuchi
14,5x21, B, 294 pp, b/n e col., copertina 

olografica, con alette, € 14,90

Kyousuke Motomi
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Kyutaro comincia a capire le differenze tra il suo serpente e quello 
di Aoi Shinonome, il candidato capofamiglia del clan Seiryu. Con 
una nuova consapevolezza, decide quindi di far divorare il proprio 
“desiderio” al suo serpente, per farlo diventare più forte. Allo scopo 
di non perdere la testa e continuare a proteggere Fumi, chiede quindi 
di rimanere se stesso fino alla fine. Peccato che le cose non vadano 
esattamente come sperava…

Galaxia sembra ormai avere in pugno tutti gli alleati di Sailor Moon. 
Mentre quest’ultima combatte con tutte le sue forze contro la terribile 
nemica, Chibiusa cerca disperatamente di recuperare i Sailor Crystal 
delle compagne, ma sarà necessario anche l’intervento di Chibichibi 
per far fronte all’oscuro potere di Chaos... La lotta della luce contro 
le tenebre raggiunge il suo culmine! Si conclude la mitica saga delle 
belle guerriere vestite alla marinara! 

QUEEN’S QUALITY 12
UP 202

31 MARZO

Alla manifestazione culturale del loro liceo, Ranze e Yoko si sfidano 
in un concorso di bellezza per conquistare Shun... Riaffiorano i ricordi 
di quando Makabe aveva l’aspetto di un bambino... Durante il viaggio 
di nozze di Ranze e suo marito, riappare una vecchia conoscenza... 
Un episodio inedito sulla nascita del primogenito Taku... e tanto altro 
ancora! Un volume unico che raccoglie emozionanti e imperdibili 
retroscena della mitica serie della maestra Ikeno! 

TOKIMEKI TONIGHT – 
LO SCRIGNO DEI TESORI 

DI RANZE ETO

31 MARZO 31 MARZO

Koi Ikeno
11,5x17,5, B, 208  pp, b/n, con sovracc.

€ 5,90

co
ve

r p
ro

vv
is

or
ie

Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del 
cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, 
ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da 
un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o 
persino di dover combattere contro dei mostri! E come se non 
bastasse, in agguato c’è sempre il suo peggior nemico… la 
dispettosissima Kayoko! Seguite le avventure del simpatico Mi-
chael in una nuova, “gattosissima” edizione con sovraccoperta 
“morbidosa” effetto pelo!
Si sa, quando i gatti sono nervosi e combinano qualche grosso 
guaio, finiscono involontariamente per alzarsi sulle zampe 
posteriori e mettersi a “ballare”... Sulla base di questa informa-
zione, ha inizio un assillante servizio fotografico su Michael: 
riusciranno a immortalare il “gatto ballerino”?! Egocentrico e 
per nulla docile com’è, il nostro micione non sembra disposto a 
prestarsi all’obiettivo, eppure…

Una bambina si trova a esplorare quartieri di nuova costruzione, in 
cui l’ordine e la pulizia suscitano una sensazione di straniamento 
rispetto al caos in cui sono immersi quelli limitrofi, più “vissuti”. Le 
sue bizzarre avventure, ambientate in scenari al contempo detta-
gliatissimi e irreali – come quelli a cui “panpanya” ci ha abituati con 
An Invitation from a Crab – proseguono tra linee ferroviarie segrete, 
mezzi di trasporto difficilmente classificabili e ricercatissimi pesci 
usati come cuscini... 
Una nuova uscita dedicata a una delle matite più originali e affasci-
nanti del panorama fumettistico giapponese!

PILLOW FISH
PANPANYA WORKS 2

panpanya
13x18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 9,90

7 APRILE

COME RESISTERE A
UNA “MIAO EDITION”?!

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 2
NEVERLAND 347

Makoto Kobayashi
15x21, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,00

NOVITÀ

ULTIMO
VOLUME
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VITA DA SLIME 14
WONDER 103

7 APRILE

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah
13x18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 4,90

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con sovracc., 

€ 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana prosegue, e li porta a prendere parte 
a una battaglia imprevista in una nuova terra. I Lat, la cui attività 
di sussistenza è la caccia ai draghi, vengono attaccati dagli Tsuta, 
chiamati anche “figli dei draghi”, e il fatale destino di guerra tra le due 
razze sembra compiersi. Un photon carrier di nome Inosh, un tempo 
compagno di Lacyl, si unisce al gruppo, la cui volontà e determinazio-
ne saranno messe a dura prova...

Per poter resuscitare Shion e gli altri, Limur ha bisogno di trasformar-
si in un re demone e, per riuscirci, deve sacrificare un enorme numero 
di anime umane. Quindi, nel tentativo di rimediare alla situazione che, 
in fondo, è stata causata dalla sua stessa ingenuità, si precipita da 
solo in pieno territorio nemico.

ARIADNE IN THE
BLUE SKY 6

KAPPA EXTRA 262

7 APRILE

Quando la sorte dei superstiti all’interno della scuola sembra ormai 
segnata, inaspettatamente giunge un elicottero dal quale sbarcano 
delle nuove persone e tocca quindi a Sasazuka decidere chi sarà il 
prossimo pasto. Nel frattempo, tutti si affannano a cercare disperata-
mente una via di fuga...

DOMANI IL PRANZO
SEI TU 2

POINT BREAK 252

7 APRILE 7 APRILE

Kiminori Wakasugi
13x18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, 

€ 6,50
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Un giorno al giovane Koyomi Araragi capita di afferrare al 
volo l’affascinante Hitagi Senjogahara, scoprendo così che la 
ragazza... è completamente priva di peso! Colpita da una sorta 
di maledizione, Hitagi ha perso tutto il suo peso corporeo dopo 
aver incontrato un demone “granchio”. Per Koyomi, che nascon-
de a sua volta un inquietante segreto, sarà l’inizio di un viaggio 
alla scoperta di mostruose entità e situazioni sovrannaturali...

I serpenti avvinghiati intorno al corpo di Sengoku erano due: 
all’improvviso la ragazza si trova in pericolo di vita... Koyomi 
riuscirà a salvarla?! Nel frattempo verrà anche chiarita la storia 
della ferita iniziale del nostro protagonista...

Mao sta per incontrare gli allievi anziani del suo maestro. Che idea si 
saranno fatti di lui? 
A causa del “ruolo” che gli è stato imposto, è stato preso di mira da 
cinque onmyoji e proprio mentre cerca di far luce sui recenti avveni-
menti incontra un uomo chiamato Kuchinawa, il cui volto gli appare 
stranamente familiare... 

MAO 4
EXPRESS 250

Rumiko Takahashi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n,

€ 4,50

7 APRILE

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 8
ZERO 250

Oh! Great, Nisioisin
13x18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

FOLKLORE E MISTERO
PRENDONO LA 

FORMA DI UN MANGA 
UNICO E COINVOLGENTE



PRETTY GUARDIAN 
SAILOR MOON

ETERNAL EDITION 10

7 APRILE

Naoko Takeuchi
14,5x21, B, 294 pp, b/n e col., copertina 

olografica, con alette, € 14,90

Kyousuke Motomi
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Kyutaro comincia a capire le differenze tra il suo serpente e quello 
di Aoi Shinonome, il candidato capofamiglia del clan Seiryu. Con 
una nuova consapevolezza, decide quindi di far divorare il proprio 
“desiderio” al suo serpente, per farlo diventare più forte. Allo scopo 
di non perdere la testa e continuare a proteggere Fumi, chiede quindi 
di rimanere se stesso fino alla fine. Peccato che le cose non vadano 
esattamente come sperava…

Galaxia sembra ormai avere in pugno tutti gli alleati di Sailor Moon. 
Mentre quest’ultima combatte con tutte le sue forze contro la terribile 
nemica, Chibiusa cerca disperatamente di recuperare i Sailor Crystal 
delle compagne, ma sarà necessario anche l’intervento di Chibichibi 
per far fronte all’oscuro potere di Chaos... La lotta della luce contro 
le tenebre raggiunge il suo culmine! Si conclude la mitica saga delle 
belle guerriere vestite alla marinara! 
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ragazza... è completamente priva di peso! Colpita da una sorta 
di maledizione, Hitagi ha perso tutto il suo peso corporeo dopo 
aver incontrato un demone “granchio”. Per Koyomi, che nascon-
de a sua volta un inquietante segreto, sarà l’inizio di un viaggio 
alla scoperta di mostruose entità e situazioni sovrannaturali...

I serpenti avvinghiati intorno al corpo di Sengoku erano due: 
all’improvviso la ragazza si trova in pericolo di vita... Koyomi 
riuscirà a salvarla?! Nel frattempo verrà anche chiarita la storia 
della ferita iniziale del nostro protagonista...

Mao sta per incontrare gli allievi anziani del suo maestro. Che idea si 
saranno fatti di lui? 
A causa del “ruolo” che gli è stato imposto, è stato preso di mira da 
cinque onmyoji e proprio mentre cerca di far luce sui recenti avveni-
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Rumiko Takahashi
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Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Yona e Hak, intenzionati a impedire il conflitto tra il Regno di Koka 
e quello di Xing, chiedono all’informatore Ogi di far recapitare una 
lettera a Suwon. Nel frattempo, Jaeha e gli altri prigionieri nel regno 
di Xing riescono in qualche modo a ristabilirsi grazie alle cure dello 
strambo Mizari, che però trama di guadagnarci qualcosa. La vita dei 
Quattro Draghi e di Yun è appesa a un filo e dipende dall’eventuale 
scoppio della guerra… Farà in tempo Yona a salvarli?

YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA 24

TURN OVER 247

21 APRILE

Il vecchio Gengai è improvvisamente sparito e si teme che sia caduto 
nelle mani dei nemici. Mentre gli Shinsengumi si lanciano alla sua 
disperata ricerca, a Kabukicho si studiano i pro e i contro di ogni 
possibile strategia difensiva, anche la più improbabile...

Avete mai giocato a “insegui l’altalena-scarpa” e a “colpi in testa”? 
Avete mai cucinato dei pancake in guisa di omelette? Forse no, ma 
sicuramente qualche marachella al grande magazzino l’avrete pur 
fatta, per non parlare poi dell’inventare assurde bugie che non stanno 
in piedi, magari quando avete rotto quei bicchieri nuovi di zecca... Ma 
siete mai stati puniti da una divinità? Come verrà giudicata la povera 
Yotsuba dal tribunale dei Deva?!

Hibito andrà sulla Luna! Questa notizia spazza via il senso di solitu-
dine di Mutta, rinvigorendo il suo spirito. Intanto, sulla ISS, i quattro 
membri del Team A dei Jokers aspettano il giorno in cui potranno 
ritornare sulla Terra, attanagliati anche all’ansia per le condizioni 
di Betty, che ha da poco subito un’operazione. Ma ecco sorgere un 
nuovo problema sia sulla Luna che sulla ISS... Riusciranno i Jokers a 
risolvere questo ennesimo guaio e a tornare a casa sani e salvi? 

GINTAMA 70YOTSUBA&! 10
STARLIGHT 332

UCHU KYODAI -
FRATELLI NELLO

SPAZIO 37 
MUST 115

14 APRILE14 APRILE 14 APRILE

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

€ 4,90

Kiyohiko Azuma
13x18, B, 224 pp, b/n, con sovr., € 6,90

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

olografica, € 4,90

Incuriosita dal piccolo Yu appena nato, dal giovane Shoichi Sugiyama 
che ha abbandonato il suo villaggio natale, e dal bambino che tutti 
chiamano “bugiardo”, Orochi decide di seguire le sorti delle loro 
esistenze, solo in apparenza normali… 
Il secondo, inquietante volume dell’ennesimo capolavoro firmato dal 
maestro Umezz!

Hinata si accascia sul campo, stremato dalla stanchezza, e viene 
sostituito. Il Karasuno si ritrova così senza il suo miglior marcatore 
a combattere il set finale contro il Kamomedai! Sconvolto e atterrito, 
Hinata guarda da uno schermo il resto della partita trasmessa in 
diretta. I suoi compagni voleranno verso la vittoria?! Il torneo prima-
verile è a un passo dalla conclusione! 

OROCHI 2
UMEZZ COLLECTIONN 12

HAIKYU!! 42
TARGET 108

Kazuo Umezz
15x21, B, 344 pp, b/n e col., con sovracc., 

€ 15,00

Haruichi Furudate
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

21 APRILE21 APRILE
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Davide Tosello
17x25, C, 72 pp, colore, € 12,90

La foresta nera continua a espandersi: non potendosi per-
mettere nemmeno un momento per tirare il fiato, MJ e Blue 
raggiungono la loro destinazione successiva: Sad City. Una 
città consacrata alla tristezza, e si dice sia guidata da un uomo 
capace di esaudire qualunque desiderio, in cambio di lacrime. 
Blue vorrebbe usare le sue per chiedere di fermare la sinistra 
avanzata della foresta. Ma, prima, deve riuscire a incontrarlo…
Il secondo, atteso volume di una moderna avventura che strizza 
l’occhio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con influenze che 
spaziano dai cartoni animati Pixar all’animazione 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, firmata dall’eccellente illustratore Davide 
Tosello.

21 APRILE

BLUE NELLA TERRA 
DEI SOGNI 2

SCP EXTRA 16

ERNEST & REBECCA 6
STAR LOLLIPOP 11

Guillaume Bianco, Antonello Dalena
21x28, C, 48 pp, colore, € 12,90

Nonno Bestiaccia si è ammalato (“del virus del vino e delle 
sigarette”, secondo Rebecca), e deve trascorrere alcuni giorni in 
ospedale. 
Per Rebecca, ovviamente, non ci sono dubbi: andrà a trovare il 
nonno, anche a costo di perdere la scuola.
Continua, nonostante difficoltà e ostacoli, la crescita della 
bambina dai capelli rosa, tra scoperte meravigliose e numerose 
avventure, famiglia, amici e… microbi!

7 APRILE

L’AVVENTURA DI CRESCERE, 
TRA DIFFICOLTÀ, AFFETTI 

E… MICROBI!
LE LACRIME POTREBBERO 
ESSERE LA SOLUZIONE…
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avventure, famiglia, amici e… microbi!

7 APRILE

L’AVVENTURA DI CRESCERE, 
TRA DIFFICOLTÀ, AFFETTI 

E… MICROBI!
LE LACRIME POTREBBERO 
ESSERE LA SOLUZIONE…
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LE SETTE MERAVIGLIE
IL FARO DI ALESSANDRIA

SCP EXTRA 15
Luca Blengino, Tommaso Bennato

21x28, C, 56 pp, colore, € 14,90
Jason Starr, Will Conrad

17x26, C, 96 pp, colore, € 13,90

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate 
come le opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma cela-
no dei segreti che non sono ancora stati svelati.
Il guardiano del mitico Faro prende fuoco prima di cadere giù. 
Tolomeo II assegna le indagini su questo omicidio a Kiostra-
tes, il più leale e incorruttibile tra i suoi generali. Questi chiede 
l’aiuto di un giovane matematico egiziano. 
Durante le indagini, i due scopriranno il terribile segreto che si 
nasconde dietro la storia della cosiddetta “Stella caduta sulla 
terra”, ovvero il Faro…

Un thriller pulp che catapulta il lettore all’interno della pagina, al 
fianco dei protagonisti, tra le traiettorie dei proiettili e l’oscurità 
sospesa del deserto. In un attimo il contesto viene scavalcato 
dall’azione e dai personaggi, dalla violenza dei cartelli messi-
cani e dagli scheletri nell’armadio di un ranch texano a poche 
miglia dal confine.
Red Border non parla (solo) di immigrazione. Red Border parla 
di una coppia in fuga, dei pericoli che la aspettano e di come 
non sempre l’erba del vicino sia più verde.
Un thriller adrenalinico firmato Jason Starr (apprezzato 
romanziere, scrittore per la TV e di fumetti, tra cui Wolverine 
e Punisher) e Will Conrad (Batman Beyond, Justice League 
Odissey, X-Men).

21 APRILE7 APRILE

RED BORDER

EPICI RACCONTI INTORNO A 
MONUMENTI SENZA TEMPO

A VOLTE, LA FUGA È LA 
SOLUZIONE PEGGIORE…
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Diabolik ©
 Astorina Srl

DIABOLIK RISTAMPA N. 717
ANNO XLV (2006) N. 11
CONTRATTO DI MORTE
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80
Soggetto: P. Telloli e T. Faraci
Sceneggiatura: R. Recchioni
Disegni: A.M. Ricci e T. Brunone
Copertina: E. Facciolo
Riccardo Banks è un uomo decisamente sfortunato, e quando 
Diabolik ne prende il posto sembra ereditarne anche la sfortuna. 
Ma il Re del Terrore non crede al destino, e vuole scoprire chi 
sta interferendo nei suoi piani. Anche a rischio della vita.

DIABOLIK SWIISSS N. 322
ANNO XV (1976) N. 21
L’OSTAGGIO
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80
Testi: A. e L. Giussani
Disegni: S. Zaniboni, F. Paludetti e B. Fiumali
Un terzetto di malviventi rapina banche mentre la polizia è 
impegnata altrove, in diversi servizi di sicurezza. Una tecnica 
geniale, sino al giorno in cui non rovina i piani di Diabolik e Eva, 
impegnati in un lucroso colpo progettato da lungo tempo.

DIABOLIK ANNO LX N. 3
TRE DETECTIVE
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80
Soggetto: M. Gomboli e A. Pasini
Sceneggiatura: R. Altariva
Disegni: A. Muscatiello
Retini: L. Vasco
Lettering: Inventario Bologna
Copertina: M. Buffagni
Diabolik deve muoversi in una città sconosciuta, di cui ignora le 
abitudini e, soprattutto, i segreti. Per questo decide di assumere 
un detective privato che indaghi al suo posto, ma questa volta il 
Re del Terrore ha fatto la scelta sbagliata.
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PAPERDANTE
di AA.VV.
17x24, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788852237973
€ 12,00
La prima storia illustrata Disney che omaggia il Sommo Poeta, 
pubblicata in occasione delle celebrazioni per i 700 anni 

dalla morte di Dante Alighieri. Insieme a Paperdante, questo 
volume raccoglie 2 storie a fumetti in chiave parodistica tratte 
dalla Divina Commedia: l’Inferno di Dante di Guido Martina e 
Angelo Bioletto e l’Inferno di Paperino di Giulio Chierchini con 
la collaborazione di Massimo Marconi. L’Inferno di Topolino, 
pubblicata sul settimanale nel 1949, inaugurò il genere della 
parodia Disney in tutto il mondo.
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L’ISOLA DEL TESORO
LETTERATURA A FUMETTI
17,8x24,8, C., 160 pp., col.
ISBN: 9788852237621
€ 12,00
Una nuova collana di preziosi volumi da collezione. Contiene 
l’interpretazione Disney del romanzo di Stevenson sia in ver-
sione racconto illustrato che come storia a fumetti.

STAR WARS LE PIÙ BELLE STORIE
PREQUEL TRILOGY
15,2x20,4, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788833470511
€ 9,90
Pensato per gli appassionati di Star Wars, questo ricco volume 
contiene la graphic novel della trilogia prequel della saga. In 
questo fedele adattamento dei film di George Lucas, la mag-
gior parte delle vignette ripropone le scene delle pellicole, con 
dialoghi fedeli a quelli originali. Inoltre la prima pagina di ogni 
storia riporta i titoli di testa dei film.

AVENGERS LA GUIDA COMPLETA
18,3x23,5, C., 232 pp., col.
ISBN: 9788893291019
€ 19,90
Una guida completa e ufficiale per scoprire tutto quello che c’è 
da sapere sugli Avengers attraverso le trame, i temi chiave, gli 
approfondimenti sui protagonisti, amici, nemici e apparizioni 
di una delle saghe più celebri del mitico mondo Marvel.

SPIDER-MAN IL SUPERTUTTOLIBRO
22x27,8 C., 192 pp., col.
ISBN: 9788893291033
€ 13,90
Un libro dal grande formato e dal contenuto diversificato, sud-
diviso in tre sezioni distinte: 3 storie da leggere (protagonisti 
Spider-Man, Black Panther, Loki e molti altri), 128 pagine di 
attività (enigmistica di base e coloring e un quartino con più 
di 50 adesivi.

DARTH VADER DI JEFFREY BROWN 
COFANETTO
20,3x20,3x3, 192 pp.
ISBN: 9788833470535
€ 29,90
Originale confezione regalo con tre libri a fumetti scrit-
ti e illustrati da Jeffrey Brown (DARTH VADER E LA SUA 
PRINCIPESSINA, DARTH VADER E FIGLIO, BUONANOTTE DARTH 
VADER) in una versione divertente e inedita e che raccontano 
le gioie e i dolori dell’essere genitori oggi in una galassia 
lontana, lontana.

LA MIA PRIMA ENCICLOPEDIA DISNEY 
PRINCESS
27,2x35,6, C., 48 pp. con flap, col.
ISBN: 9788852237690
€ 12,90
La prima enciclopedia con tutti i dettagli sulle principesse 
Disney: personaggi, pregi, difetti, caratteristiche fisiche e di 
stile, amici, nemici e famiglie. Tra le pagine si aprono a sorpresa 
delle alette con alcuni approfondimenti sui personaggi. In 
fondo al libro è inoltre presente un quiz per mettersi alla prova.
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cArdboArd
di doug tennapel

288 pagine, 
15x21 cm, brossurato con alette, col 
16,00 euro

Dopo aver perso la moglie, Michael fatica a rico-
minciare una vita normale. Il giorno del comple-
anno del figlio Cam, perde il lavoro e si presenta 
al figlio con una scatola di cartone, sapendo che 
è il peggior regalo di sempre. Così, per risollevare 
una brutta situazione, insieme piegano il cartone  
e gli danno la forma di un uomo e, con loro gran-
de stupore, questo prende magicamente vita. Ma 
il bullo del quartiere, Marcus, venuto a conoscen-
za del magico cartone, lo ruba e, dà vita a creatu-
re  malvagie, che minacciano di distruggerli tutti!

Garth Hale  praticamente morto... 

L'unico problema   che  ancora vivo.
Quando Garth Hale viene spedito per 

sbaglio nell’oltretomba da Frank Gallows, un 

demotivato accalappia-fantasmi, il ragazzo 

scopre di avere poteri speciali. Presto si 

rende conto di essere inseguito dal malvagio 

dittatore di Ghostopolis, che desidera 

impossessarsi degli incredibili talenti di 

Garth per stringere la sua presa sul regno 

degli spiriti. Dopo l’incontro di Garth con 

Cecil, il fantasma di suo nonno, i due cercano 

il modo di far tornare Garth a casa; stanno 

per perdere la speranza, ma ecco che Frank 

Gallows ritorna per rimediare al suo errore.

Doug Tennapel è autore e 

illustratore di graphic novel molto 

apprezzati quali Tommysaurus Rex, 

Monster Zoo e Creature Tech, e creatore del 

popolare personaggio Earthworm Jim. 

Vive a Glendale, in California, con la 

moglie e quattro bambini.

Disegno di copertina © 2010 Doug TenNapel

T
e

n
n

a
p

e
l

Doug Tennapel
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ISBN 978-88-6567-032-3

www.renoircomics.it

€ 16,00
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€ 12,90

Doug Tennapel è autore e 
illustratore di graphic novel molto 
apprezzati quali Tommysaurus Rex, 
Monster Zoo e Creature Tech, e creatore 
del popolare personaggio Earthworm 
Jim. Vive a Glendale, in California, 
con la moglie e i suoi quattro bambini.

Dal creatore di Ghostopolis, Iron West, Creature 
Tech e Tommysaurus Rex il racconto di un ragazzo 
di nome Conrad che, sopravvissuto a un incidente 
aereo, è salvato da un Bigfoot di nome Flink.

Vorrei che papà mi vedesse. 
Ha speso quasi tutta la sua 

vita a dare la caccia ai Bigfoot, 
e io ne ho appena catturato uno.

“è la storia di un ragazzo e del suo Bigfoot.”
--Doug TenNapel

ghostopolis
di doug tennapel

272 pagine, 
15,3x23 cm, 
brossurato con alette, col 
16,00 euro

iron west
di doug tennapel

160 pagine, 
15,3x23 cm, 
brossurato con bandelle, bn
14,90 euro

flink
di doug tennapel

112 pagine, 
15,3x23 cm, 

brossurato con alette, bn
12,90 euro

COVER PROVVISORIA
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LA PRIMA GRAPHIC NOVEL DI 
HAMISH STEELE, AUTORE DI 
DEADENDIA, LA PIÙ ATTESA 
SERIE ANIMATA DI NETFLIX 

DEL 2021
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PANTHEON.
LA VERA STORIA DEGLI DÈI EGIZI
di Hamish Steele
17x22,6, B., 212 pp., col.
ISBN: 9788857016818
€ 19,90
PANTHEON FA RIVIVERE I MITI FONDANTI DELL’ANTICO EGITTO IN UNA STORIA A FUMETTI ESPLOSIVA, 
IRRIVERENTE E FEDELISSIMA ALLO STESSO TEMPO.
Le avventure di Osiride, Horus, Seth, Iside, Nefti e tutti gli altri dèi diventano un racconto moderno e 
paradossale, che sorprenderà i lettori per i suoi toni e le tematiche. All’inizio dei tempi, dopo che Ra è 
riuscito a evitare che Sekhmet sterminasse l’umanità, il malvagio dio Seth uccide Osiride, suo fratello, 
per rubargli il trono dell’Egitto. Iside, moglie del re ucciso, riesce a trovare il modo di farlo rivivere 
abbastanza a lungo da darle un figlio, Horus, destinato a vendicare il padre. Ma basterà la forza di 
Horus per sconfiggere le astuzie di Seth? Il giovane dio saprà riconoscere il proprio ruolo nel Pantheon 
e riportare l’ordine nell’Egitto?

L’AUTORE
Hamish Steele, fumettista, illustratore e direttore dell’animazione, ha lavorato per BBC, Frederator 
Studios, Blink!Ink, BOOM! Studios, Random House, Nickelodeon e Big Finish. Pantheon è la sua prima 
graphic novel; la sua serie a fumetti DeadEndia diventerà nel 2021 un cartone animato prodotto da 
Netflix.
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WEIRD BOOK

LE TERRE DI KHOR
(VOLUME 2)
di M. Bondi, A. Imperio
17x24, B., 84 pp.
ISBN: 9788831373371
€ 16,90
Lo scontro finale tra i giovani guerrieri e Khor si 
avvicina, ma sulla loro strada si trovano ancora 
il temibile stregone al servizio di Khor e il suo 
esercito di zarij. Trovare l’ilioalma è stato solo il 
primo passo per poter sconfiggere il tiranno, ma 
ora tutto non sarà così semplice come credevano 
Gabe, Sam e Joe: gli ostacoli sulla loro strada 
sono ancora molti, primo fra tutti, il temibile 
stregone al servizio di Khor, che li ha trovati ed ora li minaccia di morte. Semmai dovessero 
sopravvivere allo scontro, i tre dovrebbero trovare il modo di eliminare definitivamente il temi-
bile esercito di zarij. Nel frattempo, cresce l’interrogativo sulle loro vere identità: chi sono questi tre 
giovani guerrieri giunti nel regno? Perché vogliono sconfiggere Khor? Quale segreto nascondono?
Un fumetto scritto da Marcello Bondi con i disegni di Alessandra Imperio pubbli-cato in America 
dalla Caliber Comics.

RIPROPOSTA

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 cono-
scenza 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.

OLTRE IL FUMETTO

SLENDER MAN
IL MALE SENZA VOLTO
di Giuseppe Carradori
15x22, B., 168 pp.
ISBN: 9788831373364
€ 21,90
Lo Slender Man, l’oscuro personaggio 
che in breve tempo ha conquistato un 
posto d’onore nel palcoscenico dell’horror 
internazionale, raccontato come mai prima 
d’ora. Questa seconda edizione aggiornata 
e ampliata del saggio scritto da Giuseppe 
Carradori è lo studio di un caso virale che 
ha fatto il giro del mondo (suscitando 
accesi dibattiti in seguito ad alcuni episodi 
di cronaca nera negli Stati Uniti), un detta-
gliato resoconto in cui vengono analizzate 
le leggende, gli avvistamenti e i report 
sull’Uomo Nero 2.0, il rapitore di bambini 
più famoso del web. Slender Man è l’icona 
che più di ogni altra ha contribuito a divulgare il fenomeno delle creepypasta, divenendo di fatto 
il simbolo di un’intera community e rivoluzionando per sempre il concetto di leggenda metropo-
litana. Cover dell’artista Giorgio Finamore.

CUT UP EDIZIONI

MI RITIRO PER DELIRARE
DALLA A DI AFORISMI ALLA Z DI ZAGOR
di Moreno Burattini
14x21, B. con alette, 500 pp.
ISBN: 9788832218206
€ 19,90
Aforismi, battute, facezie, giochi di parole, riflessioni sarcastiche o poetiche, frutto della penna 
corrosiva e dello sguardo controcorrente di uno dei più noti sceneggiatori italiani di fumetti. 
Frasi a effetto, brevissime e fulminanti, divise per argomento come in un dizionario universale, 
da leggere tutti insieme o saltando qua e là, puntando il dito a caso in cerca di una folgorazione. 
Senza necessariamente dover essere d’accordo.
L’antologia riunisce il meglio delle precedenti raccolte e più di 1500 aforismi inediti, scelti tra 
le migliaia pubblicati dall’autore sul suo seguitissimo account Twitter. Copertina di Massimo 
Bonfatti. Prefazione di Gianni Fantoni.

LO SCARABEO

COME JODOROWSKY SPIEGÒ I TAROCCHI AL SUO GATTO
di Alejandro Jodorowsky (e Kazan il gatto)
80 pp., col. + mazzo di 22 carte
ISBN: 9788865277355
€ 19,50
Jodorowsky, regista eclettico, scrittore ed esperto di Tarocchi, è conosciuto soprattutto per il best-
seller “La Via dei Tarocchi”. Pochi sanno che ha scritto anche questo libro, con Kazan - “il gatto che 
si credeva un uomo” - suo fedele compagno come guida. È un libro esperienzialmente visionario, 
semplice nella scelta delle parole ed estremamente profondo nelle intuizioni. Il mazzo di Tarocchi 
di 22 carte - esclusivamente i Maggiori - è illustrato da Christian Gaudin.
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NOVITÀ LIBRI

DYLAN DOG. L’OCCHIO DEL GATTO
di Tiziano Sclavi e Franco Saudelli

22x30, C., 128 pp., b/n
ISBN: 9788869615979
€ 19,00

Prosegue la nuova collana di Dylan Dog dedicata alle “graphic novel d’autore”, 
a tutti quei maestri del fumetto che negli anni hanno prestato la loro matita al 
celebre personaggio di Tiziano Sclavi.
Il gatto Cagliostro è tornato, e con lui l’ombra delle streghe. Serve il suo guizzo felino 
e una zampata fulminea per districare al volo un’intricata matassa di avvenimenti. 
Lady De Bourgh assassinata, la leggenda di un antico albero maledetto… Una 
girandola di personaggi e di misteri racchiusi in un vortice che si cela… nell’occhio 
del gatto! Un’imperdibile storia di Tiziano Sclavi e Franco Saudelli!

GIÀ DISPONIBILE:

DYLAN DOG. GLI ORRORI DI ALTROQUANDO
di Tiziano Sclavi e Attilio Micheluzzi 
22x30, C., 128 pp., b/n
€ 19,00

DA APRILE

TEX. GLI SPIRITI DEL 
DESERTO
di Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi e 
Claudio Villa
16x21, B., 400 pp., b/n
ISBN 9788869615962
€ 15,00

Raccolte in un unico 
volume, le prime storie 
texiane di Claudio Villa, 
diventato poi l’affermato 
copertinista della serie 
regolare. Due avventure 
scritte da Gianluigi Bonelli e 
Claudio Nizzi.
Nella prima, Tex è alle prese 
con le scorrerie del giovane 
cheyenne Lungo Coltello 
che rischiano di scatenare 
una guerra indiana. Nella 
seconda storia, su richiesta 
di El Morisco, Tex e Carson 
si avventurano nella Baja 
California alla ricerca di un 
archeologo scomparso, ma 
dovranno vedersela con dei 
trafficanti di droga e con una 
tribù di cinesi indiavolati, 
nonché affrontare le 
ruggenti acque di un fiume 
sotterraneo!

GIÀ DISPONIBILI:

TEX. VENDETTA INDIANA
di Gianluigi Bonelli, Giovanni Ticci
16x21, B., 448 pp., b/n
€ 15,00
TEX. L’IDOLO DI 
SMERALDO
di Gianluigi Bonelli, Fernando Fusco
16x21, B., 480 pp., b/n
€ 15,00
TEX. TRAPPER!
di Gianluigi Bonelli, Erio Nicolò
16x21, B., 400 pp., b/n
€ 15,00
TEX. MONTALES
di Gianluigi Bonelli, Aurelio 
Galleppini
16x21, B., 512 pp., b/n
€ 15,00
TEX. QUARTIERE CINESE
di Gianluigi Bonelli, Guglielmo 
Letteri
16x21, B., 384 pp., b/n
€ 15,00
TEX. EL CARNICERO
di Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi, 
Fernando Fusco
16x21, B., 496 pp., b/n
€ 15,00

TEX. DUE MISTERI PER 
EL MORISCO
di Gianluigi Bonelli, Guglielmo 
Letteri
16x21, B., 416 pp., b/n
€ 15,00
TEX. LA CELLA DELLA 
MORTE
di Gianluigi Bonelli, Erio Nicolò
16x21, B., 528 pp., b/n
€ 15,00
TEX. PROTEUS
di Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi, 
Guglielmo Letteri
16x21, B., 384 pp., b/n
€ 15,00
TEX. SULLE PISTE DEL 
NORD
di Gianluigi Bonelli e Giovanni Ticci
16x21, B., 384 pp., b/n
€ 15,00
TEX. I RIBELLI DEL 
CANADA
di Guido Nolitta e Fernando Fusco
16x21, B., 400 pp., b/n
€ 15,00

DA APRILE

COPERTINA IN LAVORAZIONE

COPERTINA IN LAVORAZIONE
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NOVITÀ IN LIBRERIA

QUEI DUE. PIÙ VICINI
di Tito Faraci e Silvia Ziche
22x30, C., 72 pp., b/n
ISBN 9788869615931
€ 16,00
Capitolo conclusivo per la commedia 
agrodolce in quattro parti di Tito Faraci 
(ai testi) e Silvia Ziche (ai disegni).
Avevamo lasciato Marta e Marco alle 
prese con le implicazioni, concrete e 
astratte, della separazione, immersi 
nel clima frizzante e stimolante di una 
Milano contemporanea perennemente 
in movimento. I nostri protagonisti 
riusciranno a trovare una soluzione per 
andare d’accordo? Quale sarà il destino 
che si prospetta per questa cinica ed 
esilarante “coppia scoppiata”? 

GIÀ DISPONIBILI:

QUEI DUE
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
22x30, C., 72 pp., b/n
€ 16,00

QUEI DUE. UN DOLORINO QUI
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
22x30, C., 72 pp., b/n
€ 16,00

QUEI DUE. UN BUON PARTITO
di Tito Faraci e Silvia Ziche 
22x30, C., 72 pp., b/n
€ 16,00

DA APRILE

COPERTINA IN LAVORAZIONE

ZAGOR 
LE ORIGINI 
L’EROE DI DARKWOOD
di Moreno Burattini e Oskar
22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869615955
€ 17,00
Capitolo conclusivo delle storie che 
riscrivono in chiave più moderna 
e approfondita gli eventi che 
sconvolsero l’esistenza del giovane 
Patrick Wilding, trasformandolo in 
Za-Gor-Te-Nay. Questo episodio 
rappresenta un vero e proprio punto 
di svolta nella vita del giovane Zagor. 
Le prove a cui la vita lo ha sottoposto 
si dimostrano scalini di un percorso 
di crescita fatto di dolori, lotte, errori, 
vittorie e sconfitte che porteranno 
Pat a trovare un senso alla propria 
esistenza. L’incontro con il girovago 
Tobia Sullivan e con i suoi due 
figli risulterà particolarmente 
significativo… Lo Spirito con la Scure 
è finalmente pronto a spiegare le ali!

GIÀ DISPONIBILI:

ZAGOR. LE ORIGINI. CLEAR 
WATER
di Moreno Burattini, Maurizio Di Vincenzo e 
Valerio Piccioni
22x30, C., 80 pp., col.
€ 16,00

ZAGOR. LE ORIGINI. IL 
GIURAMENTO
di Moreno Burattini e Walter Trono
22x30, C., 80 pp., col.
€ 17,00

ZAGOR. LE ORIGINI. IL DEMONE 
CANNIBALE
di Moreno Burattini e Giuseppe Candita
22x30, C., 80 pp., col.
€ 17,00

ZAGOR. LE ORIGINI. FURORE!
di Moreno Burattini, Maurizio Di Vincenzo e 
Valerio Piccioni
22x30, C., 80 pp., col.
€ 17,00

ZAGOR. LE ORIGINI. LA GROTTA 
SACRA
di Moreno Burattini e Giovanni Freghieri
22x30, C., 80 pp., col.
€ 17,00

DA APRILE

COPERTINA IN LAVORAZIONE
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

DAMPYR N. 253
I FIGLI DI PONTEMORTO
di Mirko Perniola e Paolo Raffaelli
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Dampyr torna in Italia per aiutare Bianca Bandinetti a svelare il doloroso mistero del 
borgo di Pontemorto. Che cosa è successo cinquant’anni orsono nel frenocomio 
pediatrico ormai abbandonato di Santa Farailde, avvolto nelle nebbie della Bassa 
Ferrarese?

DA APRILE

DYLAN DOG OLDBOY N. 6
GLI ESORCISTI
di Giancarlo Marzano e Corrado Roi
IL MONDO CAPOVOLTO
di Giovanni Di Gregorio e Nicola Mari
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 6,50
Uno spietato boss della mafia viene ingiustamente scagionato giusto in tempo perché 
Liam il bugiardo finisca per cacciarsi ancora una volta nei guai. Non tutto il bene viene 
per giovare, come scoprirà l’OldBoy, coinvolto da Liam in un insolito caso di possessione 
che renderà le strade di Londra un inferno…
Dylan si risveglia in preda a una strana sensazione e non tarda a rendersi conto che il 
mondo ha preso a girare al contrario. Qualunque cosa stia succedendo, l’Indagatore 
dell’Incubo vuole tornare alla sua vecchia, cara realtà… Ma come fare, se questa non 
esiste più?

DA APRILE

DYLAN DOG N. 416
IL DETENUTO
di Mauro Uzzeo e Arturo Lauria
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Dopo essere uscito di casa, ed essersi reso conto di aver scordato il portafoglio, Dylan 
incappa in una pattuglia di poliziotti. Una volta che questi ultimi si accorgono che il 
Nostro è privo di documenti, inizia un diverbio che lo condurrà in cella di isolamento. 
Non è che l’inizio di un tortuoso confronto con sé stesso, la propria identità, i propri 
sensi di colpa.

DA APRILE

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA



MARTIN MYSTÈRE N. 374
IL RITORNO DELLA DEA
di Alfredo Castelli, Carlo Recagno, Giovanni Romanini e Antonio Sforza
16x21, B., 160 pp., b/n
€ 6,30
Martin Mystère è in carcere per l’omicidio di Java, di cui è reo confesso e per il quale ha 
deciso di pagare con l’ergastolo, anche se forse la sentenza avrebbe potuto essere diversa 
visto le scarse prove contro di lui. E mentre in cella il tempo trascorre lentamente, nella 
foresta messicana un gruppo di militari statunitensi viene trucidato durante un barbaro 
rito in cui uno scheletro di cristallo privo del cranio si ricongiunge con il proprio teschio. E, 
poiché la sacerdotessa del rito à una donna, Zulma, con cui il Detective dell’Impossibile ha 
avuto a che fare molti anni prima, è necessario prendere una difficile decisione…

DA APRILE
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

JULIA N. 271
PARANOIA
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza ed Ernesto Michelazzo
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
Il professor Dorsey era una sorta di Don Chisciotte che combatteva la sua battaglia 
personale per trovare e screditare le fake news. Ma le sue scelte etiche gli sono costate la 
vita: freddato alle spalle da quattro colpi di arma da fuoco…
Julia dovrà immergersi nel deep web e indagare tra i profili degli hater per stanare 
l’assassino…

DA APRILE

IMMAGINE PROVVISORIA

DA MARZO
LE STORIE N. 101
IL GRANDE JUDOK
di G. L. Bonelli e Giovanni Ticci
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50

DA APRILE
LE STORIE N. 102
RIO KID
di G. L. Bonelli e Roy D’Amy
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50

A marzo 2021 è nata una nuova Avventura!
Le Storie cambiano pelle per celebrare 
insieme ai lettori l’ottantesimo compleanno 
della Fabbrica dei Sogni bonelliana, e lo 
fanno con una rassegna storica, una galleria 
di “ritratti d’autore” cercati e selezionati 
con cura nella sua vastissima produzione. 
Il primo passo di questo lungo viaggio 
non poteva che coincidere con l’opera 
dell’indimenticabile Gianluigi Bonelli, Padre 
Nobile del fumetto italiano, del quale – 
peraltro – ricorre quest’anno il ventesimo 
anniversario della scomparsa. Abbiamo 
scelto due personaggi particolari, che 
rendono conto dell’eccezionale versatilità 
della sua vena creativa, capace di spaziare 
senza incertezze tra fantascienza e 
western…

IMMAGINI PROVVISORIE

IMMAGINE PROVVISORIA
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

STORIA DEL WEST N. 25
SQUILLI AL TRAMONTO
di Gino D’Antonio e Renato Polese
19x27, B., 96 pp., col.
€ 5,90
A Ovest lo scontro tra nordisti e sudisti ha solo qualche eco, la guerra suona lontana. Gli avamposti militari 
della Frontiera sono però sguarniti, perché la maggior parte degli uomini è mandata al fronte. Una situazione 
di cui approfittano gli indiani, che moltiplicano razzie e incursioni. Ne fa le spese anche Pat MacDonald, che sta 
riportando a casa una mandria appena acquistata. Riesce giusto a salvare la pelle e a trovare rifugio a Forte Staton, 
dove il Generale Canby e l’amico Kit Carson gli spiegano la situazione sempre più tesa…

DA APRILE

ODESSA 24 – RESISTENZA N. 6
di Davide Rigamonti e Matteo Resinanti
16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90
L’Arma è finalmente pronta e puntata contro il cielo. Quando la cupola cronostatica si aprirà, è da lì che 
giungeranno gli Ignoti. Prima, però, c’è un’altra battaglia da portare a termine: quella contro i Sermoth giganti. 
Riusciranno i nostri eroi a salvare se stessi, Nuova Odessa, e il pianeta Terra?
Con un episodio finale ricco di colpi di scena si conclude la saga di Odessa e si compie il destino dei nostri 
protagonisti.
È stata una lunga avventura durata oltre due anni, durante i quali abbiamo conosciuto una moltitudine di 
personaggi accomunati da una sorte comune: trovare, in un modo o nell’altro, un nuovo senso alla propria 
esistenza nel racchiuso universo di Odessa!

DA APRILE

IMMAGINE PROVVISORIA

DRAGONERO IL RIBELLE N. 18
ATTACCO A VAHLENDART
di Stefano Vietti, Ludovica Ceregatti, Cristiano Cucina, Diego Bonesso e Vincenzo Riccardi
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
La tattica dei ribelli è quella della guerriglia, fatta di rapide incursioni e fulminei assalti: ìmpari, infatti, è il confronto 
fra lo sparuto gruppo di Spade di Giustizia e l’esercito imperiale. Ma c’è stato un momento, all’inizio della rivolta, in 
cui si è pensato qualcosa di inimmaginabile: un attacco diretto al cuore dell’Impero, ovvero la capitale Vàhlendàrt. 
Questa è la storia di come andarono le cose… ma non solo. Attraverso l’ormai collaudata formula “Old Man 
Gmor racconta”, Stefano Vietti ci narrerà altre due importanti vicende dei primi giorni di ribellione, entrambe 
fondamentali per comprendere i futuri eventi che riguarderanno Ian e compagni.

DA APRILE

IMMAGINE PROVVISORIA

NATHAN NEVER N. 359
MULTIVERSO
di Bepi Vigna e Giéz
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90
Ritorna la squadra di esploratori del multiverso apparsa nel numero 300 e formata dal professor David Brohme, 
dal suo collega Louis De Brolle e dai loro assistenti Priebkam e Dana. Brohme ha di nuovo bisogno dell’aiuto di 
Nathan per recuperare un misterioso manufatto tecnologico che viene da un remoto passato, ma per farlo l’Agente 
Alfa dovrà tornare a Tempo Zero, la matrice da cui originano le diverse configurazioni temporali della realtà. Tra la 
Londra dei giorni nostri, il vecchio West, l’Amazzonia degli anni Cinquanta, e la Stazione Spaziale Internazionale, si 
snoda un’incredibile avventura, dove Nathan si trova per la prima volta faccia a faccia con i Guardiani del Tempo.

DA APRILE

IMMAGINE PROVVISORIA

COPERTINA IN LAVORAZIONE

COEDIZIONE CON



©
 S

er
gi

o 
B

on
el

li 
E

di
to

re

LE ALTRE USCITE DI APRILE 2021
ZENITH N. 719 / ZAGOR N. 668
I SETTE VIKINGHI
di Jacopo Rauch e Gianni Sedioli

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

TEX N. 725
IL MONACO GUERRIERO
di Antonio Zamberletti e Giuseppe Candita

16x21, B., 112 pp., b/n
€ 3,90

TEX NUOVA RISTAMPA N. 467
LA CITTÀ SENZA NOME
di Guido Nolitta, Mauro Boselli e Giovanni Ticci

16x21, B., 112 pp., b/n
€ 3,90

TEX WILLER N. 29
SULL’ALTO MISSOURI
di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio

16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,20

TUTTO TEX N. 600
I DEMONI DEL NORD
di Mauro Boselli e Giovanni Ticci

16x21, B., 112 pp., col.
€ 3,90

ZAGOR SPECIALE N. 33
RITORNO ALLA CASA DEL TERRORE
di Moreno Burattini, Stefano Voltolini e Giorgio Sommacal

16x21, B., 160 pp., b/n
€ 6,50
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TEX CLASSIC NN. 107-108
IL POPOLO DELL’ABISSO
SULLA PISTA DI LAREDO
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
16x21, B., 64 pp. cad., col.
€ 3,20 cad.
Il tragico destino di Mah-Shai si è compiuto e il corpo della bella sacerdotessa è mutato in 
quello di un’orrenda megera! Turbati da questa incredibile trasformazione, Tex, Kit e Tiger Jack 
decidono di far luce sull’origine degli straordinari poteri dell’incantatrice e raggiungono la Valle 
dell’Abisso…
Tex riceve una richiesta d’aiuto dal ranger Bill Anderson, un suo vecchio amico. Senza Carson e 
Kit, decide di recarsi da solo a Laredo, ma arriva tardi: Bill viene colpito a morte durante l’assedio 
del ranch e la mandria rubata dagli scagnozzi del misterioso “El Moro”…

DA APRILE
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ZAGOR CLASSIC N. 26
MISSIONE SPECIALE
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,50
Zagor e Cico, catturati dai preistorici Tutelos, 
dovranno affrontare i fanatici Wasaki, dediti a 
sacrifici umani in onore del dio del sole, per poter 
fuggire e ritrovare la libertà…
Nella storia successiva, allo Spirito con la Scure 
viene affidata una nuova missione speciale: aiutare 
a trovare l’ubicazione migliore per la costruzione di 
un forte. Il tenente Dubrosky, ottuso e arrogante 
militare degradato, non concorda assolutamente 
con i consigli di Zagor ed è pronto a scatenare una 
sanguinosa guerra indiana per avere la meglio e 
riprendere il suo perduto posto.

DA APRILE
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BAO PUBLISHING

PELLE D’UOMO
di Hubert e Zanzim
24x32, C., 168 pp., col.
ISBN: 9788832735673
€ 20,00
Una giovane donna è promessa in sposa a un uomo che neanche conosce. Le donne della sua 
famiglia, da generazioni, indossano una pelle d’uomo per muoversi indisturbate in una società 
troppo patriarcale per curarsi di loro. È così che Bianca diventa Lorenzo, che diventa amico del 
suo futuro marito, e scopre che in realtà questi è gay. Inizia una tenera relazione, in cui Giovanni 
non sa di tradire sua moglie… con sua moglie. Capolavoro dello sceneggiatore Hubert, uscito 
postumo dopo la sua recente, prematura scomparsa, Pelle d’uomo è un libro che fa riflettere 
profondamente sui ruoli in una società troppo arroccata sugli stereotipi di genere.

LA BELGICA VOL. 2 - LA MELODIA DEI GHIACCI
di Toni Bruno
18x25, C., 176 pp., col.
ISBN: 9788832735659
€ 20,00
I due volumi della Belgica sono un periplo ideale. Se il primo volume aveva lasciato la nave 
scientifica in partenza dal Sudamerica verso l’Antartide, questo volume conclusivo porta a compi-
mento la spedizione, e la tragedia attende l’equipaggio tra i ghiacci. Jean trova e compie il proprio 
destino, mentre, a Ostenda, fervono le prime proteste per i diritti delle donne. Tra realtà storica, 
presa di coscienza sociale e avventura romanzata, Toni Bruno ci restituisce l’emozione delle grandi 
spedizioni scientifiche dell’alba del Novecento, in un racconto magistrale.

GEIST MASCHINE VOL. 1
di LRNZ
18x25, B., 216 pp., col.
ISBN: 9788832735130
€ 21,00
Cinque anni dopo il clamoroso successo di Golem, LRNZ torna con una spettacolare trilogia di 
volumi. Allo stesso tempo tecnologico e naturalistico, Geist Maschine è la storia di tre ragazzi che 
cercano di sopravvivere a un post-apocalisse che ha diradato gli insediamenti umani e disgregato 
quasi tutti i governi nazionali, rendendo gran parte del mondo una pericolosa terra di nessuno. In 
parte dipinto a mano e in parte colorato al computer, questo progetto è di una sontuosità visiva 
senza precedenti, ed è attesissimo dai numerosi fan dell’autore. 

JUN
di Keum Suk Gendry-Kim
15x21, C., 256 pp., col.
ISBN: 9788832735604
€ 20,00
Jun nasce nel 1990. A due anni e mezzo ancora non parla, e i genitori scoprono che è affetto 
da autismo, una malattia misconosciuta in Corea. Dopo aver tentato di curarlo in ogni modo, 
decidono di lasciargli frequentare la scuola, ma lo sguardo degli altri non è benevolo, su di lui. Da 
sempre sensibile ai suoni e ai rumori, Jun scopre la musica, e avviene qualcosa di prodigioso: Jun 
finalmente parla, canta, suona il piano, la chitarra, la batteria, impara il canto tradizionale Pansori. 
Registra album, compone centinaia di brani. Fiorisce. La storia, raccontata dal punto di vista della 
sorellina Yunsun, e il suo sguardo semplice e senza pregiudizi fa sorridere, e a tratti commuovere 
spontaneamente il lettore, come solo i bambini sanno fare. E Jun.
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LA TAVERNA DI MEZZANOTTE VOL. 3
di Yaro Abe
15x21, B., 304 pp., b/n
ISBN: 9788832735666
€ 17,00
C’è un solo piatto, segnato sul menu 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.

RIPROPOSTA

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE - TOKYO STORIES VOL. 1
di Yaro Abe
15x21, B., 312 pp., b/n
ISBN: 9788832734669
€ 17,00
La Taverna di mezzanotte – Tokyo Stories (da cui la serie Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories) 
trae il suo nome da un piccolo e inusuale ristorante nel quartiere di Shinjuku: il locale apre a 
mezzanotte il menu è davvero scarno; tuttavia, è noto tra i suoi avventori grazie alla particolarità 
di servire qualunque piatto essi richiedano sul momento, se lo chef dispone dei giusti ingredienti.
E con la scusa del cibo, questo manga racconta le storie di vite particolari, che abitano la notte 
con i loro sogni e le loro incertezze.

RIPROPOSTA

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.

RIPROPOSTA

NONOSTANTE TUTTO
di Jordi Lafebre
21x28, C., 160 pp., col.
ISBN: 9788832735550
€ 20,00
La storia d’amore di Anita e Zeno ci mette quarant’anni a compiersi. E Jordi Lafebre la racconta al 
contrario, dal tardivo primo bacio al giorno in cui si sono conosciuti. E voi non avete mai letto una 
storia d’amore così, e non vi siete mai innamorati così perdutamente, e a ritroso, di due completi 
sconosciuti. Questo è il nostro libro di San Valentino, ed è una promessa di eternità, di un amore 
che vince contro l’entropia della vita.
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EDITORIALE COSMO

I GRANDI MAESTRI 58:
HÉCTOR OESTERHELD, FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 3
L’ETERNAUTA II
GLI ALBI DELLA COSMO 65
di Héctor Oesterheld, Francisco Solano 
Lopez
16x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788892970830
€ 7,90
Il seguito del libro capolavoro. Juan Salvo, 
ormai quasi del tutto deprivato della sua 
umanità e dotato di poteri mutanti, si ritro-
va in una Terra desolata e dominata da 
una razza aliena che l’ha fatta regredire a 
una nuova Età della pietra. Opera politica, 
disperata, ispirata a H.G. Wells fu scritta 
durante la clandestinità di Oesterheld e 
pubblicata in parte postuma dopo la spa-
rizione dell’autore per mano della dittatura. 
Imprescindibile! 

SHOWCASE PRESENTA 10:
FRECCIA VERDE 1
di David Wood, Jack Kirby, Gardner 
Fox, Mike Sekowsky
17x26, B., 528 pp., b/n
ISBN: 9788869118258
€ 34,90
Questo gigantesco paperback di più 
di 500 pagine apre a un altro iconico 
eroe dell’universo DC, Freccia Verde 
con una collezione di storie della Silver 
Age! Intrappolato su un’isola deserta, il 
milionario Oliver Queen diventa maestro 
di arco e frecce per sopravvivere fino al suo 
salvataggio. Di ritorno nella città natale di 
Star City, sceglie di mettere le sue nuove 
abilità al servizio del bene come l’Arciere 
di Smeraldo!

ELFI VOL. 1
COSMO ALBUM N. 7
di Jean-Luc Istin, Kyko Duarte, 
Nicolas Jarry, Gianluca Maconi
16x21, B., 128 pp., b/n
ISBN: 9788892970793
€ 16,90
Editoriale Cosmo è orgogliosa di 
presentare in Italia il grandioso 
affresco heroic fantasy delle Terre 
di Arran! Oltre alla collana di ORCHI 
E GOBLIN, infatti, arrivano da aprile 
le avventure di ELFI (dal volume 
16 in avanti), NANI (dal volume 5 
in avanti) e MAGHI (inedito) par-
tendo esattamente da dove si era 
interrotto l’editore precedente! Ogni 
mese potrete quindi leggere un 
nuovo albo contenente una doppia 
avventura ambientata in questo 
universo fantasy.

STRAY BULLETS, VOL. 5 - ASSASSINI
COSMO COMICS N. 114
di David Lapham
17x26, B., 256 pp., b/n
ISBN: 9788892970489
€ 22,90
Prosegue la pubblicazione cronologica e integrale del 
capolavoro Stray Bullets di David Lapham! Un vero e pro-
prio gioiello noir che con questo quinto volume continua a 
riproporre la produzione di Lapham inedita in Italia. Otto 
episodi indipendenti ma interconnessi raccontano la storia 
contorta di due adolescenti - Virginia ed Eli- entrambi 
segnati da tragici incontri durante la loro infanzia con la 
malavita di Baltimora sullo sfondo della tranquilla cittadi-
na di Sandcastle, incapaci di sfuggire al loro oscuro passato.

I CLASSICI DELL’EROTISMO 
ITALIANO 7: MAGHELLA 1
COSMO SERIE GIALLA 103
di Furio Arrasich, Giorgio Pedrazzi
16x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788892970847
€ 7,90
Un vero e proprio fantasy erotico ambientato in un 
mondo di maghi, guerrieri, lupi mannari e creature 
diaboliche. Maghella è figlia di una strega ma pare 
non possedere particolari poteri magici, se non fosse 
che riesce a sopravvivere a mille insidie sfruttando ben 
altre doti naturali.

SOULFIRE, VOL. 5 – PANDEMONIO
COSMO COMICS 114
di Michael Turner, J.T. Krul, V Ken Marion, Mark 
Roslan, Erick Arciniega, Josh Reed
17x26, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788869119378
€ 22,90
Dopo aver salvato il mondo dalla forza distruttiva del 
caos stesso, Malikai e i suoi amici tentano di riprendere 
il normale corso delle loro vite. Tuttavia, un pericolo sco-
nosciuto sta crescendo sempre più nelle ombre fra magia 
e tecnologia, e il suo nome è Rainier! E non si fermerà 
davanti a nulla per vedere i suoi piani compiersi!

SAVAGE DRAGON, VOL. 40. 
COME IN TV!
SAVAGE DRAGON N. 40
di Erik Larsen
17x26, B., 144 pp., col.
ISBN: 9788892970441
€ 16,90
Malcolm e Maxine si trasferiscono a Toronto, Canada! Il 
Reality Show con protagonista la famiglia sempre in cre-
scita di Malcolm Dragon fa il suo debutto proprio mentre 
una fine imminente è dietro l’angolo. Ospiti speciali, un 
gruppo di supercattivi pronti a fare la pelle al vigilante 
crestato! 
Contiene Savage Dragon #228-234.
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DOCTOR WHO WHO, VOL. 7: 
DODICESIMO DOTTORE
LE PROVE DEL TEMPO (PARTE 3)
di Richard Dinnick, Francesco Manna, Pasquale Qualano
17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788892970458
€ 13,90
Direttamente dall’omonima serie TV, la continuazione delle storie 
del Dodicesimo Dottore! Quando il Dottore e i suoi alleati vengono 
attirati all’interno di un vascello spaziale in difficoltà, si ritrovano loro 
malgrado nel bel mezzo di un conflitto mortale fra gli Host del Cielo 
e… gli Angeli Piangenti!

RED SONJA, VOL. 9 – TERRA BRUCIATA
COSMO FANTASY 60
di Mark Russell, Mirko Colak
17x26, B. 176 pp., col.
ISBN: 9788869119804
€ 19,90
Nessun uomo sa da dove venga, o dove abbia imparato a maneg-
giare la spada in modo da far impallidire più di un guerriero. Sanno 
solo che la chiamano la Diavolessa con la spada delle steppe di 
Hyrkania! Dall’autore di Second Coming, Mark Russell, e Mirko Colak 
(Conan), inizia un nuovo ciclo di Red Sonja ricco di metallo sangue. 
Un conquistatore si fa avanti con un’armata immensa e una profezia 
fatale. Una sacerdotessa reclama vendetta. E una certa rossa viene 
nominata signora della guerra della sua terra natia, apparentemente 
destinata alla distruzione!

WEIRD TALES 42: 20.000 SECOLI SOTTO I 
MARI 1 - NUOVA EDIZIONE A COLORI!
COSMO SERIE BLU 103
di Richard D. Nolane, Patrick Dumas
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892970854
€ 5,90
I PERSONAGGI DI LOVECRAFT INVADONO L’UNIVERSO DI JULES 
VERNE! Dopo aver trovato la chiave del santuario sottomarino di 
Cthulhu nel Pacifico, Nemo e i suoi compagni partono per una 
corsa intorno al mondo nel tentativo di distruggere questo dio 
malvagio prima che i suoi sogni avvelenati trasformino Nemo in 
un mostro disumano.

I PROTAGONISTI DEL FUMETTO 6 - 
BRACCIO DI FERRO
I GRANDI MAESTRI 50
16x21, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788892970861
€ 5,90
Una selezione di storie al fulmicotone, curata dal super esperto 
Luca Boschi, che presenta alcune delle migliori avventure scritte 
e disegnate dalla crema degli autori italiani dell’epoca.

COSMOBOOKS
SHATTUCK
di Wally Wood
28x21, C., 72 pp., col.
ISBN: 9788892970557
€ 24,90
Nel 1972 Wallace Wood creò 
Shattuck, un fumetto western come 
se ne sono visti pochi, assistito dai 
futuri grandi autori Dave Cockrum 
(X-Men) e Howard Chaykin (Star 
Wars, Punisher). Pieno di femmes 
fatale armate, uomini di legge che sparano velocemente e fuorilegge cattivissimi, dopo l’edizione di Cannon, 
questo volume prosegue il progetto di dare la giusta visibilità a uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi.

RIPROPOSTA
CANNON
di Wally Wood
28x21, C, 280 pp., b/n
ISBN: 9788869115257
€ 42,00

NONA ARTE

WANTED, LUCKY LUKE!
di Matthieu Bonhomme
22x32, C., 72 pp., col.
ISBN: 978889297082
€ 19,90
Lucky Luke scopre di essere ricercato per omicidio: sulla 
sua testa è infatti stata messa una taglia. Mentre cerca 
di capire la situazione, il cowboy che spara più veloce 
della sua ombra viene coinvolto nel salvataggio di una 
diligenza che trasporta tre sorelle e si decide a scortale 
a destinazione. In questo contesto, non solo si dovrà 
guardare le spalle da un possibile assalto degli indiani, 
ma anche dall’inseguimento di un nemico misterioso, e 
forse proprio dalle donne che sta scortando…
Il grande ritorno di Matthieu Bonhomme nell’universo 
di Lucky Luke!

RIPROPOSTA
L’UOMO CHE UCCISE LUCKY LUKE 
RISTAMPA
di Matthieu Bonhomme
21x29, C., 72 pp., col. 
ISBN: 9788899728922
€ 19,90

GLI ARISTOCRATICI VOL. 12
IL RITORNO DI DEREK COLLINS
di Alfredo Castelli, Ferdinando Tacconi
21x29, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788892970519
€ 19,90
Dal creatore di Martin Mystère e da uno dei principali 
autori della scuola italiana dei comics, arriva l’undi-
cesimo (di 15) volume di questa saga avventuroso/
umoristica.
Al centro della trama c’è un gruppo di ladri gentiluo-
mini inglesi denominato Gli Aristocratici, per via del loro aspetto impeccabile. Sempre implicati in colpi impos-
sibili, disprezzano l’uso della violenza e devolvono tutto il ricavato dei loro lavori in beneficenza, trattenendo 
solo “un modesto 10% come rimborso spese”.

ALESSANDRO EDITORE

PETER PAN L’INTEGRALE
di Loisel
24x32, C., 336 pp., col.
ISBN: 9788882854263
€ 44,99
L’intera saga di Peter Pan realizzata da Régis Loisel, in un’edi-
zione gigante a colori, arricchita da un apparato redazionale 
che ne illustra la genesi e le lavorazioni in corso d’opera.
Il Peter Pan di Loisel racconta le vicende del personaggio 
creato da James Matthew Barrie, partendo dagli anni che 
hanno preceduto l’incontro di Peter con Wendy e i suoi 
fratelli. Un capolavoro assoluto della nona arte e un evento 
eccezionale per il fumetto francese in Italia.
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SALDAPRESS

THE WALKING DEAD  
COLOR EDITION N. 2
di Robert Kirkman, Tony Moore, 
Dave McCaig
16x21, B., 64 pp., col.
ISBN: 9788869198540
€ 4,90

THE WALKING DEAD  
COLOR EDITION N. 2 
VARIANT
di Robert Kirkman, Tony Moore, Dave 
McCaig
16x21, B., 64 pp., col.
ISBN: 9788869198557
€ 6,00
Dopo 15 anni di enorme successo negli 
USA e in Italia, torna il capolavoro di 
Robert Kirkman in una nuova, eccezionale e inedita versione a colori. Nel secondo numero, dopo che Rick si è 
finalmente ricongiunto con la propria famiglia, può riabbracciare anche il suo migliore amico Shane e parlare con 
Lori di quello che è accaduto nei primi terribili giorni dell’apocalisse che sta sconvolgendo il mondo.

OBLIVION SONG 
EDIZIONE CARTONATA N. 5
di Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni
17x26, C., 144 pp., col.
ISBN : 9788869198342
€ 19,90

OBLIVION SONG N. 5
di Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni
17x26, B., 144 pp., col.
ISBN: 9788869198335
€ 14,90
Sono passati diversi anni dall’evento che ha rivelato al mondo 
l’esistenza della dimensione parallela di Oblivion. La scienza è 
progredita e i viaggi interdimensionali – ora all’ordine del gior-
no e alla base di incredibili progressi nella ricerca farmaceutica 
– permettono la comunicazione tra la Terra e la comunità che 
ha scelto di vivere su Oblivion. Ma la tranquillità non è desti-
nata a durare: a Oblivion, infatti, il gruppo dei misteriosi esseri 
conosciuti come Senza Volto, composto da diverse fazioni in 
lotta fra di loro, sta per dare origine a un conflitto che potrebbe 
coinvolgere anche gli umani, arrivando addirittura a mettere a 
repentaglio la nostra dimensione.

OUTCAST N. 23 COVER A
LA FUSIONE PARTE 2
di Robert Kirkman, Paul Azaceta
16x21 B., 48 pp., b/n
ISBN: 978886996706
€ 2,90

OUTCAST N. 23 COVER B
LA FUSIONE PARTE 2
di Robert Kirkman, Paul Azaceta
16x21, B., 48 pp., b/n
ISBN: 9788869197512
€ 2,90
Prosegue lo story arc conclusivo di OUTCAST. Il secon-
do 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 
viaggio 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.

BUZZKILL
di Donny Cates, Max Reznicek, Geoff Shaw
18x27, C., 108 pp., col.
€ 19,90
Ruben è un supereroe assolutamente non convenzionale dato che 
i suoi poteri derivano dal consumo di alcol e droghe illegali. Ma un 
giorno, di fronte a una minaccia in grado di porre fine al mondo, 
Reuben beve così tanto da svenire. Quando si riprende, scopre di 
aver salvato il mondo, ma non ha assolutamente idea di come 
abbia fatto nè ricorda il perché.
Un graphic novel di caduta e rinascita scritto da Donny Cates 
insieme al musicista Mark Reznicek e disegnato dal talentuoso 
Geoff Shaw.

LYNN SCENDE ALL’INFERNO
di Lonnie Nader, Zac Thompson, Kyle Charles
17x26, C., 120 pp., col.
ISBN: 9788869198403
€ 19,90
Cosa saresti disposto a fare per riavere accanto le persone che 
ami? La risposta che dà a questa antica domanda Lynn – una 
madre di mezz’età rimasta sola al mondo – è senza esitazioni: 
qualunque cosa. Compreso scendere all’Inferno accompagnata 
da due eccezionali spiriti guida come William Blake e Agatha 
Christie. Perché è laggiù che, forse, Lynn riuscirà a ritrovare i suoi 
cari e riportarli alla luce. LYNN SCENDE ALL’INFERNO è un origi-
nale e moderno graphic novel sul dolore della perdita firmato da 
Lonnie Lander e Zac Thompson. 

ANGEL N. 2
LA CITTA’ DEI DEMONI
di Joss Whedon, Bryan Edward Hill, Gleb Melnikov
17x26, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788869198427
€ 19,90
Siamo nel mezzo degli eventi legato a BUFFY/ANGEL - LA 
BOCCA DELL’INFERNO, il volume crossover che ha collegato la 
serie di Angel a quella di Buffy L’Ammazzavampiri, entrambe 
appartenenti al Buffyverse creato da Joss Whedon. Con Angel 
bloccato a Sunnydale proprio a causa della Bocca dell’Inferno 
– un’apertura tra la nostra dimensione e quella degli Inferi 
– Los Angeles ha una sola possibilità di salvarsi: il vampiro 
Spike e l’eterogenea squadra che metterà in piedi con Winfred 
Burkle e Charles Gunn per far fronte all’ondata di male puro 
che si sta abbattendo sulla Città degli Angeli.

COVER VARIANT
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BRINDILLE OMNIBUS
di Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci
19x27, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788869197574
€ 30,00
BRINDILLE è una favola fantasy adatta ai lettori di tutte le 
età, che lo scorso anno ha riscosso un grande successo tra i 
lettori europei. La storia della Brindille – che si tratti di una 
fata, di una strega o solo di una ragazzina che si è perduta 
in un mondo popolato di strane creature e di nemici 
che le danno la caccia senza che lei sappia nemmeno 
il perché – conquista i lettori, catturati da un’avventura 
emozionante e dal finale sorprendente nonché dagli 
spettacolari disegni pieni di poesia. 

EMMA WRONG
di Lorenzo Palloni, Laura Guglielmo
19x27, C., 160 pp., col.
ISBN: 9788869198366
€ 19,90
America, 1951. A tre giorni dal primo test nucleare sul suolo 
americano. Sotto il sole cocente del deserto del Nevada, a 
pochi chilometri dal sito in cui avverrà quell’esperimento, il 
corpo senza vita di una donna galleggia a faccia in giù nella 
piscina di un motel. Un motel che pullula di spie mescolate 
alle persone radunatesi lì per assistere al test atomico. Tra di 
loro, Emma, una donna forte e determinata, alla ricerca di 
Michael, il misterioso uomo di cui è innamorata

GODZILLA ALL’INFERNO
di James Stokoe, Bob Eggleton, Buster Moody, 
Ibrahim Moustafa, Dave Wachter
18x27, C., 120 pp., col.
ISBN: 9788869198397
€ 24,90
Dopo il grande successo di GODZILLA – LA GUERRA DEI 
50 ANNI, arriva in Italia un altro grande classico a fumetti 
dedicato a Godzilla.
In GODZILLA ALL’INFERNO il gigantesco lucertolone radio-
attivo viene precipitato negli inferi – sì, proprio quelli con la 
scritta “Lasciate ogni speranza o voi che entrate” all’ingresso 
– e qui, in una struttura analoga a quella dei gironi danteschi, 
incontrerà uno dopo l’altro le versioni demoniache dei suoi 
nemici più famosi e pericolosi, insieme ad alcuni avversari 
nuovi di zecca e assolutamente terrificanti.

GODZILLA N. 7
17x26, S., 48 pp., col.
ISBN: 9788869198816
€ 3,90
In questo numero i due nuovi capitoli di OBLIVION, 
la storia scritta da Joshua Hale Fialkov e disegnata da 
Brian Churilla.
Un piano per liberare il nostro pianeta da re Gidorah si 
ritorce contro di noi e la Terra deve affrontare una impre-
vedibile e devastante calamità! Un nuova tecnologia 
proveniente da un altro pianeta potrebbe essere l’unica 
speranza di salvezza. 

NOVITÀ / GIÀ DISPONIBILE

GODZILLA STARTER PACK
17x26, S., 48 pp., col.
ISBN: 9788869198779
€ 10,00
Contiene i numeri #1, #2 e #3 del mensile Godizlla
Qualcuno non ancora scoperto lo straordinario universo a fumetti dedicato a GODZILLA?
Questo starter pack è dedicato loro. I primi tre numeri del mensile dedicato al Re dei Mostri in un’unica soluzione. 
Tre albi contenenti la mini-serie GIGANTI & GANGSTER di John Layman e Alberto Ponticelli e il primo episodio di 
CATACLISMA, la mini-serie di Cullen Bunn e Dave Wachter. Una grande occasione per scoprire un grande universo 
a fumetti.

UNDISCOVERED COUNTRY N. 2 
VARIANT
UNITÀ
di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe 
Camuncoli
17x26, C., 176 pp., col.
ISBN: 9788869198793
€ 21,00
In un futuro non troppo lontano, gli Stati Uniti d’A-
merica si sono “chiusi fuori” dal resto del mondo. Ora 
il Paese è una terra pericolosa e inesplorata, in cui però 
un gruppo scelto ha dovuto avventurarsi per trovare 
la cura a un virus letale che minaccia l’intero pianeta. 
Dopo essere riuscito a sfuggire alle prime minacce 
incontrate, il gruppo deve ora dirigersi verso una zona 
chiamata “Unità”, caratterizzata da una tecnologia 
inimmaginabile.

RIPROPOSTE

ANNIHILATOR
PATTO CON IL DIAVOLO
di Grant Morrison, Frazer Irving
18x27, C., 224 pp., col.
ISBN: 9788869198212
€ 24,90
Ray Spass è uno sceneggiatore cinematografico ormai a 
fine carriera. Pressato dal suo produttore, sta lavorando 
alla sua ultima sceneggiatura: un film di fantascienza 
che ha per protagonista il personaggio di Max Nomax. 
Ma Max Nomax esiste davvero e ciò che sta scrivendo 
Spass, in realtà, è la storia della sua vita. Il problema è 
che la vita di Spass sta per finire e allo sceneggiatore 
restano solo sette giorni per concludere il suo lavoro. 

GODZILLA N. 6
17x26, S., 48 pp., col.
€ 3,90
Dopo la conclusione di CATACLISMA, la miniserie scritta 
da Culeen Bunn, ecco OBLIVION, la storia scritta da 
Joshua Hale Fialkov e disegnata da Brian Churilla.
Uno scienziato ha creato un portale per accedere a 
un’altra dimensione in cui i mostri sono i dominatori 
assoluti. Inizia così una spedizione terrificante in un 
mondo in cui la speranza è morta e Godzilla è il Re 
dei Mostri senza rivali. Ma cosa succede quando un 
cucciolo di kaiju decide di indietro nella dimensione in 
cui non ci sono mostri? 
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TUNUÉ

LA LEONESSA DI DORDONA
di Enrico Orlandi e Gaia Cardinali
ISBN: 9788867904129
€ 17,50
Una storia d’amore che scioglie le catene sociali, una 
donna coraggiosa che prende in mano il suo destino. 
Bradamante, erede dei conti di Dordona, paladina 
dell’imperatore Carlo Magno, è innamorata di Ruggero, 
comandante dell’esercito di Agramante e tra i più valo-
rosi cavalieri del mondo arabo. L’amore tra la guerriera 
cristiana e il prode saraceno è al centro del graphic novel 
che riadatta uno degli episodi più noti dell’Orlando 
Furioso di Ariosto.

PENSS E LE PIEGHE DEL MONDO
di Jeremie Moreau
ISBN: 9788867903979
€ 27,00
Cosa significa per l’uomo formare una società?
All’alba dei tempi un povero cacciatore trascorre le 
sue giornate contemplando la bellezza della natura. 
Rifiutato dal suo clan, è costretto a sopravvivere da solo. 
Come la natura che, inevitabilmente, si piega in inverno 
e si dispiega in primavera, la mente di Penss cambia nel 
corso della storia. Inizia una nuova vita per lui e, è certo,  
un nuovo futuro per l’umanità. 
Un racconto filosofico sul rapporto tra uomo e natura 
ispirato alle teorie di Leibniz e Deleuze.

LE AVVVENTURE DI TOM 
SAWYER
di AA.VV.
ISBN: 9788867904143
€ 16,90
Tornano le avventure di Tom, insieme agli scalmanati 
Joe, Ben e Huck, le punizioni di zia Polly, le scorribande 
lungo il fiume Mississippi: il fumetto del più grande 
classico della letteratura per ragazzi, per rivivere la 
gioia di leggere una storia che ha fatto sognare intere 
generazioni di piccole pesti!

DAISY E LA MASCHERA  
SPEZZATA
di Marco Barretta e Lorenza Di Sepio
ISBN: 9788867903948
€ 14,50
La storia è scritta, riuscirà la nostra eroina a uscirne fuori?
Daisy è una ragazza alle prese con un dramma familiare 
che coinvolge due interi mondi. In viaggio con i suoi 
amici, vecchi e nuovi, riuscirà Daisy a trovare l’equilibrio 
che lega due realtà così distanti come quello di suo 
padre e di sua madre? Un’avventura perfetta per chi 
ama viaggiare con la fantasia.

IL CASTORO

WONDER WOMAN. WARBRINGER
di Leigh Bardugo
16x23, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788869665981 
€ 15,50
Diana desidera ardentemente mettersi alla prova con le sue leggendarie sorelle guerriere. Ma quando finalmente 
arriva l’occasione, la spreca e infrange la legge delle amazzoni, rischiando l’esilio, per salvare un semplice mortale: 
Alia Keralis. Ancora peggio, Alia non è una ragazza normale e con il suo gesto coraggioso Diana potrebbe aver 
condannato il mondo. Alia infatti è una Warbringer, una discendente diretta della famigerata Elena di Troia, destinata 
a provocare un’era di spargimento di sangue e miseria.

TEEN TITANS. RAVEN
di Kami Garcia
16x23, C., 176 pp., col.
ISBN: 9788869666544
€ 15,50
Un nuovo volume della collana DC Graphic Novels for Young Adults, alla scoperta delle origini del personaggio 
più iconico dei Teen Titans. Dopo la morte della madre e la perdita della memoria a causa di un incidente, Raven 
deve ricominciare da zero, in una nuova scuola, con una nuova famiglia. Ma quando eventi inspiegabili iniziano 
ad accadere intorno a lei, Raven è sconvolta dai dubbi. Chi è davvero? Di chi può fidarsi? E cos’è quell’oscurità che 
sente crescere dentro?

CORAGGIO
di Raina Telgemeier 
B., 224 pp., col. 
ISBN: 9788869666551
€ 15,50
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#LOGOSEDIZIONI

ROMEO & GIULIETTA
di Lorenzo Mattotti
18x14, B. con ali, 112 pp.
ISBN: 9788857611310
€ 15,00
Interpretando la storia di Romeo e 
Giulietta, resa immortale da William 
Shakespeare, Lorenzo Mattotti sce-
glie di non raccontare l’intera vicenda 
ma di esplorarla spontaneamente, in 
punta di matita, rinunciando alla con-
clusione tragica per permettere agli 
innamorati di realizzare il loro sogno. 
Grazie a Romeo e Giulietta, l’auto-
re riprende quello che considera “il 
soggetto più importante della vita”: 
il momento magico dell’esplorazione 
dell’altro. Con quella pagina lasciata 
vuota tra una tavola e l’altra che invita 
a scrivere i propri pensieri, il libro è un 
regalo perfetto con cui far felice la 
persona amata a San Valentino, o in 
qualunque occasione, perché l’amore 
va celebrato ogni giorno. 

TAIJI
di Geert Vons e Roger Olmos 
15x19, 56 pp.
ISBN: 9788857611167
€ 10,00
Ogni anno, nella baia di Taiji in 
Giappone, i pescatori intrappolano 
banchi di delfini da cui selezionare 
gli esemplari idonei per divertire il 
pubblico degli acquari e delfinari di 
tutto il mondo. Gli altri vengono bar-
baramente uccisi e il mare si tinge 
del rosso del loro sangue. Il volume 
fa parte della collana realizzata da 
#logosedizioni in collaborazione con 
Sea Shepherd allo scopo di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sui misfatti 
compiuti ai danni dell’Oceano e dei 
suoi abitanti.

STANZE
di Lorenzo Mattotti
24x24, C. con s., 208 pp.
ISBN: 9788857601267
€ 35,00

Quasi duecento immagini che decli-
nano in varie tecniche – incisioni a 
punta secca, pastelli, carboncini, acri-
lici, chine e inchiostri su carta nepale-
se – il tema di due innamorati intenti 
a scoprirsi nel contesto della camera 
da letto.

I TRE LUPACCHIOTTI 
E IL GROSSO MAIALE 
CATTIVO
di Eugene Trivizas e Helen Oxenbury
15x19, 40 pp.
ISBN: 9788857611266
€ 8,00
C’erano una volta tre adorabili lupac-
chiotti a cui un giorno la mamma 
disse di andare via di casa e trovare 
la propria strada raccomandandosi 
di fare molta attenzione al grande 
maiale cattivo… Un momento, non 
erano tre porcellini e un grande lupo 
cattivo? 

AQUARIUM
di Geert Vons e Roger Olmos 
15x19, B. con ali, 56 pp.
ISBN: 9788857611044
€ 10,00
Un libro che racconta, attraverso 
l’avvincente narrazione di Geert Vons 
e le eloquenti illustrazioni di Roger 
Olmos, le tremende condizioni in 
cui vivono i delfini che applaudiamo 
negli acquari e nei delfinari di tutto 
il mondo.

GRINDADRÁP
di Geert Vons e Roger Olmos
15x19, B. con ali, 48 pp.
ISBN: 9788857610405
€ 10,00
Un libro che denuncia la mattanza 
della Grindadráp, la caccia alle bale-
ne, in cui ogni anno, nelle acque 
intorno all’arcipelago danese delle 
Faroe, vengono uccisi un migliaio 
di globicefali e altri cetacei solo per 
mantenere viva la tradizione.

AZZURRO
di Alessandra Manfredi
15x19, B. con ali, 48 pp.
ISBN: 9788857610450
€ 10,00
Attraverso immagini potenti in cui 
i rifiuti si inseriscono nello scenario 
naturale modificandolo, il libro invita 
a ridurre drasticamente l’uso della 
plastica, per difendere l’azzurro degli 
oceani e la vita di tutte le creature 
che vi abitano.  

UNA STORIA PIENA DI 
LUPI
di Roberto Aliaga e Roger Olmos
25x24, C., 40 pp.
ISBN: 9788857602646
€ 16,00
Un surreale universo libresco, un 
mondo allegro e folle dove i lupi di 
tutte le favole convivono allegramen-
te scorrazzando su e giù tra le pagine 
coloratissime, rispondendo a una 
necessità condivisa: saziare la fame! 

001 EDIZIONI

HIKARI

GREY TITAN EDITION
di Yoshihisa Tagami
16,7x24, B. con sovraccoperta, 
624 pp., b/n
€ 28,00
In un futuro imprecisato post-cata-
strofe, tra deserti sterminati e rovine 
del passato, è emersa una nuova 
società divisa in classi: da una parte 
i plebei, dall’altra i combattenti. Al 
comando un supercomputer auto-
cosciente che promette ai guerrieri, 
quando avranno raggiunto il livello 
A, il più alto, di diventare Cittadini e 
di accedere alla Città, un paradiso in 
terra pieno di agi e lussi per cui vale la 
pena rischiare la propria vita.

ISHINOMORI PROIBITO
di Shotaro Ishinomori
14,8x21cm, B. con sovraccoperta, 
392 pp., b/n e col
€ 24,00
DALL’AUTORE DI CYBORG 009 LA SUA 
OPERA PIÙ VISIONARIA
ISHInoMORI proibito raccoglie 15 sto-
rie di Shotaro Ishinomori, conosciuto 
come il Re del manga, pubblicate 
tra gli anni ‘60 e ‘70. Questi racconti 
sono una vera esplosione di creatività 
che combinano vari ingredienti: l’as-
surdo, l’erotismo, il grottesco e tanta 
fantascienza. Il sensei Ishinomori ci 
trascina nel suo mondo dove niente 
è quello che sembra e a scoprire pian 
piano i suoi segreti e le sue meravi-
gliose tavole.

LEONARDO DA VINCI 
NOTEBOOK
LA GRANDE LETTERATU-
RA IN MANGA
di Leonardo Da Vinci e VAW
15x21, B. con alette, 192 pp., b/n
€ 12,00
Leonardo da Vinci è uno dei grandi 
geni dell’umanità e ha incarnato lo 
spirito del Rinascimento: scienziato, 

filosofo, architetto, pittore, scultore, 
disegnatore, scenografo, anatomista, 
musicista, botanico, ingegnere. In 
questo manga scopriremo la figu-
ra dell’Italiano più famoso di tutti i 
tempi e seguiremo la sua vita attra-
verso le sue opere e i suoi scritti.

1000VOLTEMEGLIO 
PUBLISHING

ALAN FORD N. 623
UN SOGNO QUASI 
PROIBITO
€ 4,00
Chi non ha un sogno in testa quasi 
irrealizzabile? Il voster semper noster 
Max Bunker ce ne racconta uno par-
ticolare! Tutto è molto misterioso e 
surreale per il micidiale Gruppo Tnt. 
Imperdibile!

RIPROPOSTE

MASCHERA NERA N.3
15x21, C.
€ 45,00
Ed ecco il 3° volume in edizione 
cartonata della raccolta delle storie 
di Maschera Nera scritte dal leg-
gendario MAX BUNKER e disegnate 
da un altro mito: Paolo Piffarerio. 
Pubblicheremo in 8 volumi tutte le 
avvincenti storie di Maschera Nera 
scritte da MAX BUNKER e disegnate 
da Paolo Piffarerio in una collana di 
super extralusso.
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MAXMAGNUS VOL. 1
15x21, C.
€ 45,00
A furor di popolo ecco la sagra il 1°dei 
5 volumi della saga che ha anticipato 
i tempi ideata naturalmente dal leg-
gendario MAX BUNKER e disegnate 
da Leone Cimpellin. Pubblicheremo 
in 5 volumi tutte le incredibili storie di 
Maxmagnus scritte da MAX BUNKER 
e disegnate da Leone Cippelin in 
una collana di super extralusso. 
Prenotazioni entro il 31 marzo 2021.

ALLAGALLA

RIPROPOSTE

53 STORIE BREVI
di Claudio Nizzi
21x29,7, C., 400 pp.
ISBN: 9788899781736
€ 45,00
53 tra le migliori storie brevi di 
Nizzi disegnate da alcuni dei più 
grandi Maestri del fumetto come 
Boscarato, Chiarolla, D’Amico, Gamba, 
Giovannini, Micheluzzi, Polese, 
Quinto, Sciotti e Zaniboni. 

TENENTE MARLO
di Claudio Nizzi e Sergio Zaniboni
21x29,7, B., 256 pp.
ISBN: 9788899781880
€ 30,00

L’ISOLA DEL TESORO
di Claudio Nizzi, Carlo Boscarato (da 
Robert Luis Stevenson)
21x29,7, C., 128 pp., b/n
ISBN 9788896457320
€ 19,00

LE AVVENTURE DI  
TOM SAWYER
di Claudio Nizzi e Nadir Quinto
21x29,7, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788899781613
€ 19,00

CHARLIE CHARLESTON
di Raffaele D’Argenzio e Angelo Stano
21x29,7, C., 232 pp., b/n
ISBN: 9788899781637
€ 25,00

AMICI DEL FUMETTO

RIPROPOSTA

SEXY TALES COLLECTION N. 1
di Elena Mirulla
21x29,7, B., 84 pp., col.
ISBN: 9788831463188
€ 24,90
All’interno alcune delle più belle 
storie apparse negli anni nei volumi 
cartonati con la riproduzione di intra-
montabili storie reinterpretate con 
un pizzico di ironia da Elena Mirulla 
(autrice dei testi, disegni e colori 
manuali) come: “Pinocchio”, “Alice 
nel paese delle meraviglie”, Frozen ed 
altre. Il tutto arricchito da una preziosa 
storia inedita creata per l’occasione: 
“La brutta Anatroccola”.

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 671
APRILE 2021
B., col.
€ 6,00

RIPROPOSTA

LINUS RIVISTA N. 669
GENNAIO 2021
B., col.
€ 6,00
Con una storia di Zerocalcare!

CANICOLA

LA FESSURA 
di Anke Feuchtenberger
29x42, 36 pp., b/n
ISBN: 9788899524517
€ 17,00
Ambientata durante la quarantena, 
una donna si rivolge con una lettera 
al nipote che sta vivendo il divor-
zio dei propri genitori. Le riflessioni 
intorno al-la parola “fessura” di cui il 
bambino un giorno chiede il signi-
ficato, si susseguono in un flusso di 
coscienza in cui pensieri e immagini 
si richiamano a vicenda e la memoria 
personale della donna si intreccia con 
quella familiare e storica. Un racconto 
grafico in grande formato di una delle 
autrici più significative del fumetto 
internazionale premiata nel 2020 con 
il prestigioso “Max und Morritz” alla 
carriera.

RIPROPOSTE

PADOVALAND 
di Miguel Vila
17x24, 160 pp., col.
ISBN: 9788899524463
€ 18,00

TED – UN TIPO STRANO 
di Emilie Gleason
17x24, 128 pp., col.
ISBN: 9788899524470
€ 19,00

COMICON EDIZIONI

MELONI DI RABBIA
di Bastien Vivès
13x18, B., 128 pp., b/n
ISBN: 9791280107022
€ 9,90
Magalie è una giovane contadinella 
a cui la natura ha donato un seno 
molto più che generoso. Vive in cam-
pagna ma la sua condizione di mag-
giorata le provoca fortissimi dolori 
alla schiena e i genitori preoccupati 
decidono di affidarla alle cure del 
medico del paese. Questi, consape-
vole dell’ignoranza contadina della 
famiglia, approfitta della situazione 
per prendersi libertà di ogni tipo con 
la ragazza. Questo dramma porterà a 
numerose conseguenze, di scoperta 
sessuale ma anche di umiliazione, 
sottomissione, desiderio di rivalsa e 
infine vendetta.

CONTESSA
di Aude Picault
13x18, B., 120 pp., col.
ISBN: 9791280107039
€ 9,90
Che succede quando l’arcigno e odia-
to Conte lascia la sua magione per 
un viaggio di lavoro? Quando il gatto 
non c’è… i topi ballano! E così tutta 
la servitù esulta, si stappano bottiglie 
e si accende il desiderio. Contessa e 
Meloni di Rabbia (di Bastien Vivès) 
sono i primi due volumi che inau-
gurano la nuova licenziosa collana di 
COMICON Edizioni dal titolo decisa-
mente eloquente: Fumetti Zozzi. Una 
deliziosa collana di tascabili erotici 
che non solo riproporrà la serie ori-
ginale di fumetti francesi editi da Les 
Requins Marteaux nella collana BD 
CUL, ma verrà arricchita dai desideri e 
la sensualità di numerosi autori italia-
ni che sveleremo a tempo debito… 

COMICOUT

GIÙ LE ZAMPE 
UNA STORIA VERA
di Gato Fernandez  
17x23,5, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788897926955
€ 16,90 
Un tema scottante, terribile e pur-
troppo sempre di grave attualità. 
Questo graphic novel autobiografico 
ricostruisce una storia autobiografi-
ca vera e terribile, raccontata senza 
perdono, ma riesce a farlo con il filtro 
fantasioso dell’infanzia e il sostegno 
di chi ha aiutato la protagonista 
cercando, anche se tardivamente, di 
proteggerla. La storia vera della vio-
lenza peggiore: l’abuso sessuale di un 
padre verso la figlia bambina, vissuto 
a 5 anni dall’autrice. Allieva di Carlos 
Trillo, Gato Fernandez con questa sua 
opera prima come autrice completa 
a largo respiro, ha vinto l’importante 
premio del FNA (Fondo Nazionale 
Argentino) che verrà promossa nelle 
scuole in aiuto dei bambini abusati.

TAIPI
UN’AVVENTURA 
POLINESIANA DI 
HERMANN MELVILLE
di Hermann Melville e Matteo Guarnaccia  
18,5x26, B., 80 pp., b/n
ISBN: 9788897926825
€ 15,90 
Una nuova proposta a firma di Matteo 
Guarnaccia, dopo il suo Jimi Hendrix, 
uscito con successo nel 2020.  Le riduzio-
ni dei grandi romanzi, spesso risentono 
di un tono didascalico, non è il caso di 
questa traduzione in immagini di Taipi, 
un breve romanzo importante e attua-
lissimo, firmato da Melville, affine al suo 
Moby Dick, ma assai meno noto. Si offre 
così la possibilità della riscoperta di un 
testo prezioso, che affronta tematiche 
care al nostro tempo. Il confronto con 
culture diverse, l’inclusione, la conviven-
za da riscoprire più che mai attuali…
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RIPROPOSTA

LEGGERE GIPI
GUIDA ALLE OPERE E 
ALL’ARTE
di AA.VV.
10,5x17,5, B., 120 pp., b/n
ISBN: 9788897926788
€ 10,00

DYNIT MANGA

MINGO – NON PENSARE 
CHE TUTTI GLI ITALIANI 
SIANO POPOLARI CON LE 
RAGAZZE VOL. 1
di Peppe
15x21, B., 168 pp., b/n
ISBN: 9788833551715
€ 12,90
Un sogno che diventa realtà: Peppe, 
il mangaka che ha sfondato in 
Giappone! Mingo è un ragazzo ita-
liano, appassionato di cultura otaku, 
che arriva finamente a Tokyo, la città 
dei suoi sogni. Viene ingaggiato per 
puro caso come modello e inizia a 
esplorare le strade e la vita di una 
delle città più vibranti del mondo. 
Una commedia sull’incontro tra due 
culture ad opera di Peppe, manga-
ka italiano, noto in Giappone anche 
come modello e per la sua partecipa-
zione al reality Terrace House!

OLTRE L’ARCOBALENO E 
ALTRE STORIE
di Akane Torikai
16,5x 24, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788833550350
€ 15,90
Un nuovo volume di Akane Torikai! 
Otto racconti incentrati sulla gioven-
tù e sull’adolescenza, sulla scoperta 
dell’amore, del sesso e della sessua-
lità, sul bisogno di omologarsi, sulle 
aspettative sociali che pressano le 

donne. Interamente disegnato con il 
portamine, con lo stile unico, raffinato 
e inconfondibile, dell’autrice di Saturn 
Return!

VAMPEERZ VOL. 02
di Akili
15x21, B, 160 pp., b/n
ISBN: 9788833551661
€ 12,90
Vampire yuri!!! Ikka si è innamorata 
della vampira Aria, uno spirito libero 
e genuino. Aria inizia a frequentare 
la scuola di Ichika, ma spesso salta 
le lezioni per… succhiare il sangue. 
Anche la vampira però ha un punto 
debole… Storia d’amore a tinte yuri 
che vi strapperà più di un sorriso!

GTO PARADISE LOST N. 14
di Toru Fujisawa
13x18, B., 208pp., b/n
ISBN: 9788833551692
€ 6,90
Continuano le avventure di Onizuka! 
La storia delle foto rubate nei bagni 
della classe G prende una piega 
inaspettata… e finalmente viene 
svelato il passato misterioso della 
professoressa Nana, quando faceva la 
modella e posava in costume. Inoltre, 
proseguono le avventure di Onizuka 
in carcere: il nostro protagonista pren-
derà parte a una

EDIZIONI IF

MISTER NO N.168
16x21, B., 208 pp., b/n
€ 6,90

In questo nuovo numero altri due epi-
sodi di Mister No dal titolo: - Guerra di 
Spie - Sui Mari della Cina.

PICCOLO RANGER N. 107
16x21, B., 224 pp., b/n
€ 6,90
Su questo numero troviamo pubbli-
cate due storie de Il Piccolo Ranger: 
- L’Oro di Goldstone - Orrore dall’I-
gnoto.

JESUS N. 6
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Su questo numero troviamo pub-
blicate due storie di Jesus: - Caccia 
all’Uomo - Vendetta Comanche.

SUPER EROICA N.16 
(RISTAMPA DELLA 
PRIMA SERIE)
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del 
numero sono: - Gli Squali del Cielo 
- Soldato di Ventura - Attacco all’Alba.

SUPER EROICA N. 51
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99

Le storie di guerra all’interno del 
numero sono:.- Il Dovere Ci Chiama.- 
Cieli Selvaggi.- Destinazione: Inferno!

SUPER EROICA N. 52
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del 
numero sono: - La Voce dei Cannoni 
- I Corsari degli Oceani - A Volo 
Radente.

EF EDIZIONI

REIKA MAGAZINE N. 0
16,5x24, S., 64 pp., b/n
€ 5,00
Una rivista con un grande e ambi-
zioso obiettivo: essere quel ponte 
di collegamento ideale tra Lettori e 
Mangaka italiani, ma non solo! In 
ogni uscita, si alterneranno storie 
sempre inedite realizzate da profes-
sionisti così come da talentuosi esor-
dienti; troveranno spazio rubriche, 
iniziative, utili consigli, light novel e 
tanto, tanto altro ancora.

AQUAMARINE N. 2
di Zamira Fikaj
16x23, S., 52 pp., b/n
€ 5,00
Dopo essersi trasferita e aver cono-
sciuto il vicinato, Mirabelle continua a 
cercare di avvicinare Haruk, il ragazzo 
della porta accanto.  Persuasa da 
Aimon, Belle partecipa a una festa 
in maschera e tra fiumi di alcol ed 
enigmatiche conversazioni qualcosa 

sembra essere cambiato.
Notti insonni tormentano la giova-
ne agente, ma si tratterà davvero di 
semplici incubi?

AQUAMARINE N. 1
SECONDA EDIZIONE 
RIVISITATA
di Zamira Fikaj
16x23, S., 48 pp., b/n
€ 5,00
Una storia comica che si concentrerà 
sui tentativi di Mirabelle di avere un 
primo approccio con Haruk, poiché, 
riscoprendo una incredibile timidez-
za e soggezione nei confronti di lui, 
userà ogni mezzo a sua disposizione, 
anche di spionaggio, nella speran-
za di creare un’occasione ideale per 
dialogare.

OLTRE IL FUMETTO

IL CORAGGIO CHE MI 
MANCA
di Emanuela Furlan. Illustrazioni di 
Mika Fusato
15x21, B., 350 pp.
€ 22,00
A trentacinque anni, Tamara si rende 
conto che la sua vita non ha preso la 
piega che si aspettava. Parlando con 
gli amici, si decide a fare un passo 
verso qualcosa che la realizzi di più, 
ma sarà inevitabilmente costretta a 
uscire dai suoi schemi e a lavorare 
sulle sue insicurezze, che la perse-
guitano assieme a una buona dose di 
sfortuna. Anche la sua vita sentimen-
tale, completamente vuota, sta per 
essere stravolta da eventi inaspettati?
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ERIS EDIZIONI

IL VIAGGIO 
di Marco Corona 
21x29, B., 256 pp., b/n
ISBN: 9788898644957
€ 23,00
Il fulcro de Il viaggio è un’antica villa 
abbandonata frequentata da tossici 
o bambini in cerca di avventure. Un 
luogo ancestrale e in disfacimento, 
che potrebbe essere una casa infe-
stata, una fantasia lisergica, o che 
potrebbe invece ospitare una delle 
porte dell’inferno.

FELTRINELLI COMICS

A FIGURA INTERA. 
AUTOBIOGRAFIA
di Milo Manara
ISBN: 9788807550720
€ 18,00

FELLINIANA. VIAGGIO 
DI TULUM-IL VIAGGIO 
DI G.MASTORNA DETTO 
FERNET
di Milo Manara
ISBN:9788807550737
€ 22,00

LO SCIMMIOTTO
di Milo Manara
ISBN: 9788807550744
€ 22,00

FLASHBOOK EDIZIONI

MY ROOMMATE IS A CAT 
VOL. 7
di Tsunami Minatsuki
12x18, b/n
ISBN: 9788861697461
€ 5,90
Subaru prosegue la ricerca di brave 
persone disposte ad adottare i tre mici 
trovati sotto la veranda di casa. Uno 
viene accolto dalla piccola Haru-chan, 
figlia della proprietaria del ristorante 
che in passato si era affezionata alla 
micia Haru, mentre un altro verrà affi-
dato a una anziana coppia che però 
ha già un amico a quattro zampe… 
Riuscirà Subaru nell’impresa di siste-
marli tutti?

DEATH HALL VOL. 16
di Kishi Azumi
12x18, b/n
ISBN: 9788861697485
€ 5,90
Tutti prima o poi giungono al muni-
cipio della morte, luogo che si trova 
a confine tra questo e l’altro mondo. 
Qui arrivano tutti i defunti, i quali, 
seguendo un apposito iter burocrati-
co, vengono giudicati in base alla loro 
esistenza e inviati in paradiso, all’in-
ferno o… C’è qualcuno che vuole 
scusarsi finché non avrà esaurito tutte 
le lacrime…

TAMAYURA
di Yuki Ringo
12x18, b/n
ISBN: 9788861697478
€ 6,90
Tokyo, primavera del 1922. Il sogno 
di una vecchia amicizia inaugura 
profeticamente quello che è il tra-
sferimento del giovane aristocratico 
Asakura nel dormitorio del liceo. 
Con grande sorpresa scopre che il 
suo compagno di stanza è proprio 
Tachibana, quell’amico d’infanzia con 
il quale volle tagliare bruscamente i 
ponti all’età di 13 anni. Un incontro 
che rimetterà in discussione i senti-
menti nascosti del passato. Flashbook 
presenta uno struggente BL firmato 
Ringo Yuki.

GOEN EDIZIONI

CAPITAN HARLOCK 
DIMENSION VOYAGE N. 10
CULT COLLECTION N. 56
€ 7,50

CELESTIAL CLOTHES N. 10
KI SUPPLEMENT N. 13
€ 5,95

DENTRO MARI N. 9
MIRAI COLLECTION N. 44
€ 6,95

DEVILS AND REALIST N. 9
HIRO COLLECTION N. 52
€ 6,50

DUE COME NOI N. 36
HIRO COLLECTION N. 58
€ 5,95

E SE FOSSE AMORE? N. 6
HANAMI COLLECTION N. 29
€ 5,95

FORZA GENKI FORZA 
SUGAR N. 11
DANSEI COLLECTION N. 49
€ 6,95

IL SENTIERO DEI FIORI N. 8
HOSHI COLLECTION N. 20
€ 6,95

KANNAGI CRAZY SHRINE 
MAIDENS N.  9
YOUNG COLLECTION N. 76
€ 6,50

KARAKURI CIRCUS N. 25
YOKAI COLLECTION N. 25
€ 5,95

KISS HIM NOT ME N. 11
GAKUEN COLLECTION N. 42
€ 5,95

MOYASHIMON TALES OF 
AGRICULTURE N. 12
KI SUPPLEMENT N. 12
€ 7,50

OGGI SONO IN FERIE! N. 4
HOSHI COLLECTION N. 19
€ 6,50

PANDORA IN THE 
CRIMSON SHELL N. 6
SF COLLECTION N. 24
€ 6,50

PIECE OF CAKE N. 5
KOKESHI COLLECTION N. 33
€ 5,95

PUNTA AL TOP 
GUNBUSTER N. 5
CULT SUPPLEMENT N. 6
€ 6,50

RIN N. 7
MEMAI COLLECTION N. 31
€ 6,95

SHIBUYA GOLDFISH N. 6
CULT COLLECTION N. 57
€ 7,50

SUICIDE ISLAND N. 13
NYU COLLECTION N. 46
€ 6,95

TEIICHI HIGH SCHOOL N. 6
MEGA COLLECTION N. 22
€ 6,95

ZELPHY OF THE ION N. 4
SF COLLECTION N. 22
€ 6,95

IN YOUR FACE

I MIEI PRIMI 100 KANJI, 
IMPARARE A LEGGERE E 
SCRIVERE I KANJI
UTILE PER L’ESAME N5 – 
JLPTN5
di Veronica Romeo
21x29,7, 208 pp., b/n
ISBN: 9788897571278
€ 19,00
Con questo libro impareremo a scri-
vere, tradurre e utilizzare in modo 
corretto i kanji, attraverso esempi ed 
esercizi di scrittura. Semplificheremo 
il processo di apprendimento dei 
primi 100 kanji, utili anche al supe-
ramento dell’esame JLPT (Japanese 
Language Proficiency Test) livello N5. 
Per comprendere adeguatamente 
il testo è necessaria una conoscen-
za base degli alfabeti giapponesi 
Hiragana e Katakana.

OFFICINA INFERNALE 
HARSH COMICS N. 03 
MISS INFERNO
17x24, S., 24 pp., b/n
ISBN: 9788897571216
€ 4,00
Gli ultimi giorni di Miss Inferno, tra 
ricordi della Golden Age di Las Vegas, 
Iron Gang e situazioni Hard Boiled.

RIPROPOSTE

OFFICINA INFERNALE 
HARSH COMICS N. 00
MANIFESTO
17x24, S., 16 pp., b/n
ISBN: 9788897571285
€ 2,00
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OFFICINA INFERNALE 
HARSH COMICS N. 01 
MR. VICTORY
17x24, S., 24 pp., b/n
ISBN: 9788897571209
€ 4,00

OFFICINA INFERNALE 
HARSH COMICS N. 02 
THE WILD ONE
17x24, S., 24 pp., b/n
ISBN: 9788897571223
€ 4,00

J-POP / EDIZIONI BD

NEUN N. 1
di Tsutomu Takahashi
12x18, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834904794
€ 7,50

THE PROMISED 
NEVERLAND N. 20
di Kaiu Shirai, Posuka Demizu
12x17, B. con s.,ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905517
€ 5,90

LAND OF THE LUSTROUS 
N. 6
di Haruko Ichikawa
12x17, B. con s.,ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905432
€ 7,50

SO I’M A SPIDER,  
SO WHAT? N. 5
di Okina Baba, Asahiro Kakashi
12x17, B. con s.,ta, 180 pp., b/n
ISBN: 9788834905487
€ 6,50

SWORD ART ONLINE 
PROJECT ALICIZATION N. 4
di Reki Kawahara, Koutaro Yamada
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905500
€ 6,50

TOKYO REVENGERS N. 3
di Ken Wakui
12x17, B. con s.,ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905524
€ 6,50

RIPROPOSTA

TOKYO REVENGERS MANJI 
GANG PACK VOLL. 1-2
di Ken Wakui
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n, cad.
ISBN: 9788834905524
€ 13,00

RENT-A-GIRLFRIEND N. 1
di Reiji Miyajima
12x17, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834904350
€ 5,90

KOMI CAN’T 
COMMUNICATE N. 4
di Tomohito Oda
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905401
€ 5,90

HORIMIYA N. 15
di Hero, Daisuke Hagiwara
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834904107
€ 5,90

BLUE PERIOD N. 4
di Tsubasa Yamaguchi
12x18, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905340
€ 6,90

LA VIA DEL  
GREMBIULE N. 5
di Kousuke Oono
12x17, B. con s.ta, 160 pp., b/n
ISBN: 9788834905425
€ 5,90

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS N. 14
di Negi Haruba
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834904978
€ 5,90

GIRLS GIRLS GIRLS! 
BUNDLE
di Reiji Miyajima, Negi Haruba
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n, cad.
ISBN: 9788834904923
€ 11,80

SUPER HXEROS N. 5
di Ryouma Kitada
12x18, B. con s.ta, 200 pp., b/n
ISBN: 9788834905494
€ 6,50

GUNDAM UNICORN N. 14
DI KOUZOH OHMORI
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905364
€ 6,90

HELL’S PARADISE N. 9
di Yuji Kaku
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905371
€ 5,90

GOLDEN KAMUI N. 22
di Satoru Noda
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905357
€ 6,90
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KINGDOM N. 45
di Yasuhisa Hara
13x18, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905395
€ 6,90

RIKUDO N. 22
di Toshimitsu Matsubara
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905470
€ 6,00

REMNANT KEMONOHITO 
OMEGAVERSE N. 1
di Hana Hasumi
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905463
€ 6,90

PENDULUM JUJIN 
OMEGAVERSE
di Hana Hasumi
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834905456
€ 6,90

KILLING STALKING 
STAGIONE III N. 6
di Koogi
15x21, B. con s.ta, 192 pp., b/n
ISBN: 9788834904695
€ 9,90

L’IMPERO DELLE OTOME 
N. 12
di Torajiro Kishi
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834905418
€ 6,50

WORLD’S END HAREM N. 11
di Link, Kotaro Shono
12x17, B. con s.ta, 192 pp., b/n 
e col.
ISBN: 9788834905531
€ 6,50

TRITON N. 2
di Osamu Tezuka
12x17, B. con s.ta, 484 pp., b/n
ISBN: 9788834902639
€ 16,00

IL BISTURI E LA SPADA N. 6
di Osamu Tezuka
12x17, B. con s.ta, 350 pp., b/n
ISBN: 9788834905388
€ 15,00

LA FINESTRA DI ORFEO N. 1
di Riyoko Ikeda
12x17, B. con s.ta, 400 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834904145
€ 12,00

EDIZIONI BD

HEXED N. 1
di Michael Alan Nelson,
17x25, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788834904336
€ 16,00

PTSD
di Guillaume Singelin
17x24, C., 200 pp., col.
ISBN: 9788834902417
€ 19,50

KLEINER FLUG

GALILEO GALILEI
di Paolo D’Antonio
21x28,5, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788894950441
€ 16,00
Torna in versione cartonata uno dei 
successi della casa editrice. Negli 
anni a cavallo tra il 1500 e il 1600, 
Galileo è un giovane professore 
universitario è convinto che le leggi 
della natura possano essere inve-
stigate tramite la guida dei propri 
occhi e della propria mente, anche 
se questi contraddicono tutto ciò 
che la cultura e la filosofia hanno 
sempre sostenuto e creduto. È la 
rivoluzione scientifica. Ma chi è 
costui, e dove lo porteranno le sue 
idee?

IL VINO MAGICO E LA 
SPADA DI SUGHERO
di Biondi, Balluchi, Pinelli
21x28,5, B. con sovraccoperta, 
64 pp., col.
ISBN: 9788894950410
 € 15,00
Suveretum, 1210 d.c. Scosse tel-
lurgiche minacciano di distruggere 
il colle, mentre dei banditi stanno 
imperversando per le terre adia-
centi. Ma alla corte di Ildebrandino 
si presenta una vecchia sconosciuta, 
una strega che annuncia di cono-
scere l’oscuro responsabile di questi 
eventi e di sapere come risolvere la 
tragica situazione per poi sparire 
nel nulla… E così che partono alla 
cerca della strega il prode cavaliere 
Marcoforte dei Farinata e il mene-
strello Monaldo…

MAGIC PRESS EDIZIONI

RED MOTHER VOL. 1
di Jeremy Haun, Danny Luckert
19x26, B., 160 pp., col.
€ 15,00
Dopo aver perso il suo fidanzato, 
nonché un occhio, in una brutale 
aggressione, Daisy McDonough riesce 
a trovare le forze per andare avan-
ti, ma la protesi oculare le provoca 
terrificanti visioni di altri mondi. Le 
allucinazioni sembrano avere il con-
trollo su di lei, e Daisy vuole scoprire 
qualcosa di più sull’evento che le ha 
sconvolto la vita. Nella serie di Jeremy 
Haun (The Beauty, The Realm) e 
Danny Luckert (Regression) horror e 
psicologia di intrecciano riflettendo 
sulla pericolosità delle minacce che 
si annidano anche alla luce del giorno 
e sull’importanza di andare ben oltre 
le apparenze.  

B.P.R.D. OMNIBUS: UNA 
PIAGA DI RANE VOL. 3
di Mike Mignola, John Arcudi, Guy 
Davis, Dave Stewart
18x27, C., 448 pp., col.
€ 40,00
Dopo il catastrofico incontro con il 
mostro Katha-Hem, Kate si dirige in 
Francia nella speranza di riportare 
in vita l’omuncolo Roger, mentre il 
capitano Daimio svela cosa si cela 
dietro la sua stessa morte nella giun-
gla boliviana. Nel frattempo Abe si 
imbatte in una società segreta colle-
gata in qualche modo alle sue origini, 
e le visioni di Liz sulla fine del mondo 
si fanno sempre più spaventose. Terzo 
di quattro volumi della raccolta com-
pleta della serie classica B.P.R.D.
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LA VIA DELLA SPADA - 
L’INTEGRALE
di Federico Ferniani, Mathieu 
Tariolle, Thomas Day
19x26, B., 192 pp., col.
€ 20,00
In un fantastico Giappone del 
XVII secolo, il signore della guerra 
Nakamura Ito affida suo figlio Mikedi 
a Miyamoto Musashi, un samurai 
senza padrone, affinché lo istruisca 
nella “via della spada”. Adattamento 
a fumetti finalmente in versione 
integrale del bestseller di Thomas 
Day, con tanti sketch e tavole inedite 
dell’illustratore Federico Ferniani. 

BEM VOL. 3 (DI 3)
di Mosae Nohara
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Terzo e conclusivo volume della tri-
logia a fumetti ispirata alla famosa 
serie tv “BEM: il mostro umano”. I tre 
yokai Bem, Bera e Bero nascondono il 
loro aspetto demoniaco per vivere nel 
mondo degli umani, ma l’organiz-
zazione che controlla le strade della 
città chiamata “Il consiglio invisibile” 
gli dà la caccia. Nonostante l’aiuto 
dato al genere umano, i tre vengono 
catturati e condannati a morte dal 
“consiglio”: riusciranno a scappare? 
Disponibile anche il “Bem Box”, con la 
trilogia completa.

MANGA BL/LINEA 801

FINDER 4: PRIGIONIERO 
NELL’OBIETTIVO
di Ayano Yamane
13x18, B., 180 pp, b/n
€ 6,90
Il fotografo Takaba Akihito documenta 
le attività illegali della malavita giappo-

nese, ma quando l’affascinante Asami 
Ryuichi entra nel suo mirino la vita di 
Akihito cambia per sempre. Stavolta, 
Akihito si mette sulle tracce del boss 
Fei Long, ma viene catturato dal peri-
coloso criminale e Asami viene ferito 
nel tentativo di salvarlo. I sentimenti di 
Asami saranno così profondi da tentare 
un secondo salvataggio di Akihito? La 
nuova edizione italiana della serie più 
famosa di Ayano Yamane contiene un 
posterino a colori in omaggio!    

IL MATRIMONIO DI LALA 
VOL. 2
di Tamekou
13x18, B., 180 pp., b/n
€ 6,90
Secondo volume della serie yaoi di Libre 
Publishing più venduta in Giappone nel 
2020! Lala è stata promessa in sposa a 
Uruji, ma la giovane è innamorata di un 
altro uomo e riesce a scappare con lui 
grazie all’aiuto di suo fratello gemello 
Lamudan, che si sostituisce a lei il gior-
no delle nozze. Uruji si è accorto dello 
scambio, ma le sue intenzioni sembrano 
quelle di tenere comunque il giovane 
come sua “sposa”. Riuscirà Lamudan a 
scappare o verrà irrimediabilmente 
sedotto dal ricco Uruji?

MANGA BLACK MAGIC

L’OTAKU NEL 2200 VOL. 2
di Chousuke Nagashima
13x18, B., 190 pp., b/n e col.
€ 7,90
Dopo “L’otaku nel 10000 a.C.”, Chousuke 
Nagashima torna con una nuova trilo-
gia in cui il nostro (s)fortunato otaku 
continua i suoi viaggi spazio-temporali 
per finire questa volta nel futuro. In que-
sto secondo volume, Ota continuerà a 
sperimentare le tecniche sessuali del 
futuro, tra donne spaziali e navicelle 
intergalattiche. 

PUFFY FRAGRANCE
di Thomas
15x21, B., 200 pp., b/n e col.
€ 9,90
Una nuova raccolta di piccantissime 
storie brevi per la nostra collana Black 
Magic! Che indossino un’uniforme 
scolastica, un costume da bagno forse 
un po’ troppo stretto, o un provocante 
costume…

MARIO CARDINALI 
EDITORE

IL VERNACOLIERE
(ANNO 61) N. 3
23x30, S., 32 pp., col.
€ 2,70

MONDADORI EDITORE

OLTRE IL FUMETTO

LA REGINA DEGLI SCACCHI
di Walter Tevis
14x21,5, B. con alette
ISBN: 9788804740537
€ 14,00 

NICOLA PESCE EDITORE

VAMPIRI: DOVE TROVARLI  
ED. BROSSURATA
di Michele Mingrone, Caterina 
Scardillo, Sara Vettori
14,8x21, B. con alette, 272 
pp., b/n
ISBN: 9788836270293
€ 12,00
Imaginary Travel Ltd. ed Edizioni NPE, 
dopo il successo di I luoghi di Lovecraft, 
presentano una nuova guida misteriosa, 
questa volta in edizione brossurata ed 
economica. Dove vivono i vampiri? Ora 
potrete scoprirlo grazie a questa origi-

nalissima guida illustrata che vi aiute-
rà a programmare il vostro prossimo, 
tenebroso viaggio nei luoghi abitati dai 
più affascinanti non-morti letterari. Dalla 
prima guerra mondiale all’indipendenza 
irlandese, dal Terrore in Francia al mistero 
dei Romanov, i grandi eventi della storia 
si mescolano all’epopea del vampiro 
letterario, tra fascinose succhiasangue, 
orribili creature millenarie e distinti gen-
tlemen dal morso facile.

RIPROPOSTE

BLUES
di Sergio Toppi
21x30, C., 64 pp., b/n
ISBN: 9788888893945
€ 16,90
Un volume che ha una caratteristica 
inverosimile: contiene una storia di 
Toppi che è completamente inedita 
in Italia!Il volume infatti è costituito 
da due storie sul “Blues”: la prima, 
che dà il titolo al volume, ci racconta 
le vicissitudini di un sassofonista che 
riesce con la sua musica a redimere 
alcuni malviventi mafiosi; la seconda, 
L’Erede, era stata realizzata nel 2007 
dal maestro per un editore francese. 
Appare in Italia per la prima volta con 
il lettering di Sergio Toppi.

EDGAR ALLAN POE
di Dino Battaglia
21x30, C., 96 pp., b/n
ISBN: 9788897141907
€ 16,90
Edgar Allan Poe è il primo volu-
me della collana dedicata a Dino 
Battaglia e ritorna disponibile dopo 
alcuni anni dal suo lancio. Poe è uno 
dei più famosi scrittori della storia. 
Inventò di punto in bianco il racconto 
horror, il racconto investigativo, get-

tando le basi della narrativa di genere, 
ma fu anche un raffinato esteta ed 
autore di poesie immortali quali ad 
esempio Il Corvo.In questo volume 
Dino Battaglia ne adatta magistral-
mente l’opera, rendendo i suoi più 
bei racconti dei capolavori a fumetti. 
Prefazione di Gianni Brunoro.

Q PRESS

RIPROPOSTA

50 GRIGI PERVERSI 
UMORISTICI…
di Khor Kontento
12x17, S., 32 pp.
€ 3,90 
Una memorabile “rosa fresca” con 
cinquanta petali, ognuno reso con il 
carattere tipografico più adatto: cin-
quanta microracconti, soprattutto e 
sopra tutto umoristIci. Prima fioritura 
limitata a 500 esemplari.

SALANI

LE STORIE DEL 
QUARTIERE
di Lyon Gamer
B., 160 pp.
ISBN: 9788893679558
€ 15,90
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SBAM! COMICS

RIPROPOSTE

FLAUER
LE MIRABOLANTI AVVENTU-
RE DI… UN FIORELLINO DI 
CAMPO!
di Michele Carminati
17x24, B. con alette, 200 pp., col.
ISBN: 9788885709201
€ 15,00
Un fumetto umoristico come questo non si era 
mai visto! Dopo oltre un secolo di creazioni dedi-
cate a bambini terribili, a peripezie di coppia, 
ad animali umanizzati, a guerrieri & eroi, ecco 
arrivare le incredibili avventure di… un fiore di 
campo! Il volume è arricchito dall’introduzione di 
Moreno Burattini.

LA FILOSOFIA DI FRED
di Monica Ciabattini
17x24, B. con alette, 144 pp., col.
ISBN: 9788885709256
€ 13,00
Il microcosmo di una caramella gommosa (!), 
che filosofeggia sulla vita e sui grandi valori 
insieme a una tartaruga, un pomodoro, un 
fumettista fallito e… la Morte?

ORPOLINA!
di Pierluigi Sangalli
17x24, B. con alette, 208 pp., b/n
ISBN: 9788885709225
€ 13,00

SHOCKDOM

ACE OF HEARTS N. 1
di Shiru Midoriiro
13x18, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788893362740
€ 8,00
La storia inizia quando i giovani Lian e Noha si 
intrufolano in un collegio, non avendo più un 
luogo in cui stare. Lian è dovuto fuggire dopo un 
misterioso attacco nella magione in cui abitava, 
mentre Noha sembra non abbia mai avuto una 
casa. Il collegio è gestito da Monsieur Kimmer, 
un misterioso uomo che decide di accogliere i 
due ragazzi nel proprio istituto. Così comincia 
la nuova vita di Lian e Noha nel collegio, ma 
la tranquillità non è destinata a durare. I due 
ragazzi, infatti, sono dei “sindromati”, ovvero 
posseggono particolari capacità che li rende 
ricercati dall’esercito.

ADDIO DARWIN N. 3
di Federica Messina
17x24, B., 100 pp., col.
ISBN: 9788893362214
€ 9,90
In un mondo parallelo, popolato da scimmie 
e dinosauri, dove il famoso meteorite che si 
dice sia stato la causa dell’estinzione di questi 
ultimi non ha mai colpito la Terra, Sax e la sua 
combriccola di amici vivono la propria vita e le 
loro rocambolesche avventure. Avevamo lascia-
to la nostra protagonista sul filo del rasoio ad 
affrontare ben tre rapinatori: riuscirà a tornare in 
possesso del tanto sudato bracciale? Ma soprat-
tutto: riuscirà a trovare il coraggio di consegnarlo 
al suo amato professore?

AUF WIEDERSEHEN, PULCINELLA!
di Luigi Formola, Antonio Caputo
16x23, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788893362795
€ 18,00

Offenbach, 1975. Giulia, emigrata in Germania 
dal Sud Italia con Paolo e i loro figli, affronta la 
malinconia del primo Natale lontano da casa. 
La difficoltà ad integrarsi nel lavoro e sentirsi 
sempre stranieri si contrappone alla tenacia 
nel tenere unita la famiglia e godere dei piccoli 
attimi di felicità.

CELESTIAL ARCHERS
di Lucas Teixeira, Gabriel Picolo
21x30, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788893362825
€ 18,00
Un patto tra gli zodiaci mina l’equilibrio del 
Cosmo e a pagarne le conseguenze sono le 
costellazioni che, a capo di Orione, Orsa Minore 
e Perseo, decidono di vederci chiaro. Il viaggio 
allegorico tra le costellazioni della galassia por-
terà quest’ultime a scoprire che denunciare una 
oligarchia e i suoi tradimenti può essere molto 
pericoloso.

E PLURIBUS UNUM
di Paolo Margiotta, Andreina Casarano
21x30, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788893362818
€ 15,00
Illinois, 2083. La crisi climatica ha costretto 
l’umanità a rifugiarsi in grandi conglomerati 
urbani: fuori, la Nuova Frontiera, terra di nessuno 
in balìa dei violenti fenomeni atmosferici. In 
questo nuovo ‘Far West’, l’ex-bandita Jade vive 
alla giornata. Con sé ha il tablet di Jeff Tillear, 
contenente i dati delle sue ricerche su potenziali 
luoghi risparmiati dal mutamento climatico. 
Lo ha rubato anni prima a Nick Hoodman, il 
capo della banda di predoni noti come ‘Avvoltoi’, 
quando ne aveva disertato i ranghi. Il problema 
è che il tablet necessita di una chiave crittografi-
ca, che Jade non ha.

IL SORPRENDENTE LIBRO CON I 
CAVALIERI DI GIANGIOFF
di Giangioff
15x21, C., 176 pp., col.
ISBN: 9788831298056
€ 15,00
La vita di Simone viene completamente stra-
volta dall’incontro con Gianni, Martina e Giulio, 
con cui da subito stringe un forte legame d’a-
micizia. I quattro passeranno una settimana 
fuori di testa, tra giornate all’insegna del disagio 
e nottate attorno ad un tavolo di gioco di ruolo, 
dove le loro follie si mischieranno alle loro gesta 
cavalleresche.

MANGA VIBE N. 2
di Luca Molinaro, Ninfadora, Ivana Murianni, 
Rossella Gentile, Talita, Kitsune Yoru, AlexViva, 
Elena Toma
14x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788893363143
€ 5,00
Secondo numero di Manga Vibe, la rivista 
dedicata al manga made in Italy. Rifacendosi 
alle riviste Giapponesi come “Shonen Jump”, 
Shockdom pubblica sei nuove serie, tra il fantasy 
e l’avventura, in un unico magazine.

SCOTTECS MEGAZINE N. 26
di Sio
21x15, S., 64 pp., b/n
ISBN: 9788893363150
€ 4,00
I videogiochi! Mondi misteriosi che vengono 
creati per magia dai maghi magici dei video-
giochi! In questo numero di Scottecs Megazine, 
alcuni personaggi dei fumetti diranno delle cose 
che hanno a che fare con i videogiochi. In più, 
una storia disegnata da Francesco Guarnaccia!



Giochi&Merchandising

SPIRITED AWAY 35X50 WOOD PANEL
IN LEGNO. DIMENSIONE: 35x50 CM CIRCA

€ 49,99

TOTORO BUS STOP 35X50 WOOD PANEL
IN LEGNO. DIMENSIONE: 35x50 CM CIRCA

€ 49,99

DISNEY D-STAGE DIORAMA  
DUMBO CHERRY BLOSSOM VERSION

IN PVC. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 48,99

CASTLE IN THE SKY WOOD PANEL
IN LEGNO. DIMENSIONE: 35x50 CM CIRCA

€ 49,99

KOTETSU JEEG KEYCHAIN (HLPRO)
IN PVC/METALLO. DIMENSIONE: 3,5/7,5 CM CIRCA

€ 16,99

KOTETSU JEEG ROBOT METAL BOX SET
IN PVC/PELLE/METALLO. TAGLIE GUANTI: M, L

€ 79,99

MARVEL COIN BANK  
CAPTAIN AMERICA SHIELD

IN PVC. DIMENSIONE: 25x22x10 CM CIRCA

€ 39,99

DRAGON BALL CHIBI BUST BANK 
VEGETA

IN PVC. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 17,99

TOTORO NAKAYOSHI GREY PLUSH
€ 20,99

TOTORO NAKAYOSHI WHITE PLUSH
€ 20,99

DISNEY D-STAGE DIORAMA WINNIE  
THE POOH CHERRY BLOSSOM VERSION

IN PVC. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 45,99

TOTORO NAKAYOSHI BLUE PLUSH
€ 20,99
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SPECIALE STATUE

DC GALLERY  
WONDER WOMAN 1984 PVC STATUE

IN PVC. DIMENSIONE: 25 CM CIRCA.

€ 49,99

DC GALLERY  
MAN OF STEEL KRYPTON SUPERMAN

IN PVC. DIMENSIONE: 30 CM CIRCA.

€ 49,99

SW COMIC 
 DR APHRA 1/6 BUST

IN RESINA. DIMENSIONE: 16 CM CIRCA

€ 124,99

BATMAN TAS 
 BATMAN BATARANG BUST
IN RESINA. DIMENSIONE: 16 CM CIRCA

€ 73,99

MARVEL COMIC 
 DR DOOM BUST

IN RESINA. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA.

€ 84,99

MARVEL SELECT  
RAMPAGING HULK AF

IN PVC. DIMENSIONE: 23 CM CIRCA.

€ 36,99

MARVEL SELECT 
 SILVER CENTURION IRON MAN

IN PVC. DIMENSIONE: 16 CM CIRCA.

€ 38,99

MG COMIC DAYS OF FUTURE PAST 
WOLVERINE

IN PVC. DIMENSIONE: 23 CM CIRCA.

€ 49,99

MARVEL GALLERY COMIC 
HAWKEYE PVC STATUE

IN PVC. DIMENSIONE: 22 CM CIRCA.

€ 49,99

MARVEL GALLERY PS4  
SPIDER-PUNK PVC ST

IN PVC. DIMENSIONE: 20 CM CIRCA.

€ 49,99

MARVEL PREMIER  
COLLECTION X-23 STATUE

IN RESINA. DIMENSIONE: 25 CM CIRCA.

€ 194,99

MARVEL PREMIER  
LOGAN MOVIE STATUE

IN RESINA. DIMENSIONE: 27 CM CIRCA

€ 164,99



BOARD GAMES

TSURO - NUOVA EDIZIONE
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-8
TEMPO DI GIOCO: 15-20 MINUTI
€ 29,90

7 WONDERS - DUEL: AGORA
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2
TEMPO DI GIOCO: 30 MINUTI
€ 19,90

IMMAGICA
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-4
TEMPO DI GIOCO: 20 MINUTI
€ 29,90

LA TORRE STREGATA
IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-4
TEMPO DI GIOCO: 15-25 MINUTI
€ 29,90

JOKER A DIABOLICAL PARTY GAME 
EDIZIONE ITALIANA
IN ITALIANO

GIOCATORI: 3-6
TEMPO DI GIOCO: 40 MINUTI
€ 24,95

IL DIAVOLO E L'ACQUA SCURA
IN ITALIANO

GIOCATORI: 3-5
TEMPO DI GIOCO: 20 MINUTI
€ 14,95

Anteprima » Merchandising
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SPECIALE BANDAI

JUJUTSU KAISEN RYOMEN SUKUNA FINGER PROP
IN PVC. DIMENSIONE: 12 CM CIRCA. INCLUDE ADESIVI 

A TEMA

€ 31,99

GX-13R DANCOUGA RENEWAL RE-RUN
IN METALLO/PLASTICA. DIMENSIONE: 25 CM

€ 250,99

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA FIGUARTS MINI 
ACTION FIGURE HIMEJIMA GYOMEI

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 42,99

JUJUTSU KAISEN YUJI ITADORI SHF
IN PVC. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA.

€ 63,99

EG IZUKU MIDORIYA
IN PVC. DIMENSIONE: 13 CM CIRCA. NECESSITA DI 

MONTAGGIO

€ 22,99

FIGURE RISE LABO SHIKINAMI ASUKA LANGLEY
IN PVC. NECESSITA MONTAGGIO

€ 83,99
BANDAI SPIRITS ENTRY NIPPER PINK

€ 7,99
EG DETECTIVE CONAN MK

IN PVC. DIMENSIONE: 10 CM. NECESSITA MONTAGGIO

€ 16,99

RG ZEONG 1/144
IN PVC. DIMENSIONE: 12 CM CIRCA. NECESSITA DI 

MONTAGGIO

€ 67,99

RG ZEONG WITH SHOTING EFFECT SET 1/144
IN PVC. DIMENSIONE: 12 CM CIRCA. NECESSITA DI 

MONTAGGIO

€ 105,99

BANDAI SPIRITS ENTRY NIPPER GRAY
€ 7,99

HG SPIRICLE STRIKER MUGEN CLARIS 1/24
IN PVC. DIMENSIONE: 13 CM CIRCA. NECESSITA DI 

MONTAGGIO

€ 59,99



Anteprima » Merchandising

STAR WARS

STAR WARS THE MANDALORIAN DESKTOP  
LIGHT THE CHILD

DIMENSIONE BASE: 15 CM. 
RICHIEDE 2 PILE AAA (NON INCLUSE)

€ 27,99

MANDALORIAN THE CHILD SMALL WOOD PRINT
STAMPA SU LEGNO. DIMENSIONE: 20X29,5 CM CIRCA

€ 15,99

STAR WARS THE MANDALORIAN  
MUG & SOCKS SET THE CHILD

CALZE: TAGLIA 41-46. CAPIENZA TAZZA: 300 ML

€ 16,99

STAR WARS THE MANDALORIAN  
3D ICON LIGHT THE CHILD
DIMENSIONE BASE: 10 CM.  

RICHIEDE 2 PILE AAA (NON INCLUSE)

€ 18,99

STAR WARS THE MANDALORIAN HEAT CHANGE 
MUG THE MANDALORIAN

CAPIENZA: 300 ML. NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE

€ 12,99

STAR WARS THE MANDALORIAN SHAPED  
MUG THE CHILD

DIMENSIONE: 20X11X7,5 CM

€ 18,99

STAR WARS THE MANDALORIAN SHAPED  
MUG THE MANDALORIAN

DIMENSIONE: 13 CM

€ 18,99

STAR WARS THE MANDALORIAN HEAT CHANGE 
MUG THE CHILD

CAPIENZA: 300 ML. NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE

€ 12,99

STAR WARS THE MANDALORIAN  
WATER BOTTLE THE CHILD

IN PLASTICA. CAPIENZA: 650 ML

€ 11,99

STAR WARS THE MANDALORIAN  
WATER BOTTLE THE MANDALORIAN

IN ACCIAIO INOSSIDABILE. CAPIENZA: 450 ML

€ 21,99

STAR WARS THE MANDALORIAN  
STRESS BALL THE CHILD

DIMENSIONE: 12X5X5 CM CIRCA

€ 8,99

TAZZA STAR WARS MUG I AM YOUR FATHER
CAPIENZA: 300 ML CIRCA

€ 10,99
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SPECIALE

DAVID BOWIE DISC JIGSAW PUZZLE  
LET'S DANCE (450 PIECES)

DIAMETRO: 31 CM CIRCA

€ 18,99

QUEEN PUZZLE A NIGHT AT THE OPERA (500 PIECES)
DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

NIRVANA ROCK SAWS JIGSAW PUZZLE FROM THE 
MUDDY BANKS OF THE WISHKAH (500 PIECES)

DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

PINK FLOYD DISC JIGSAW PUZZLE  
DARK SIDE (450 PIECES)
DIAMETRO: 31 CM CIRCA

€ 18,99

DAVID BOWIE JIGSAW PUZZLE  
ALADDIN SANE (500 PIECES)
DIMENSIONE: 35x48 CM CIRCA

€ 12,99

QUEEN PUZZLE QUEEN II (500 PIECES)
DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

NIRVANA ROCK SAWS JIGSAW PUZZLE MTV 
UNPLUGGED IN NEW YORK (500 PIECES)

DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

PINK FLOYD DISC JIGSAW PUZZLE  
DIVISION BELL (450 PIECES)

DIAMETRO: 31 CM CIRCA

€ 18,99

DAVID BOWIE JIGSAW PUZZLE 
 ALBUMS (1000 PIECES)

DIMENSIONE: 71x51 CM CIRCA

€ 15,99

QUEEN PUZZLE NEWS OF THE WORLD (500 PIECES)
DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

NIRVANA ROCK SAWS JIGSAW PUZZLE 
NEVERMIND (500 PIECES)

DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

PINK FLOYD JIGSAW PUZZLE  
BACK ART (1000 PIECES)

DIMENSIONE: 69x51 CM CIRCA

€ 15,99
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PUZZLE

AC/DC JIGSAW PUZZLE ALBUMS (1000 PIECES)
DIMENSIONE: 71x51 CM CIRCA

€ 15,99

THE WHO PUZZLE THE KIDS ARE ALRIGHT (500 PIECES)
DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

SEX PISTOLS PUZZLE GOD SAVE THE QUEEN (500 PIECES)
DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

AC/DC DISC JIGSAW PUZZLE  
HIGHWAY TO HELL (450 PIECES)

DIAMETRO: 31 CM CIRCA

€ 18,99

GUNS N' ROSES PUZZLE 
 APPETITE FOR DESTRUCTION 2 (500 PIECES)

DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

METALLICA PUZZLE ...AND JUSTICE FOR ALL
DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

MOTORHEAD PUZZLE OVERKILL (500 PIECES)
DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

GUNS N' ROSES PUZZLE  
APPETITE FOR DESTRUCTION (500 PIECES)

DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

KISS PUZZLE ROCK AND ROLL OVER (500 PIECES)
DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

THE DOORS PUZZLE WAITING FOR THE SUN (500 PIECES)
DIMENSIONE: 41x41 CM CIRCA

€ 23,99

RAMONES PUZZLE ROCKET TO RUSSIA (500 PIECES)
DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99

KISS PUZZLE DYNASTY (500 PIECES)
DIMENSIONE: 39x39 CM CIRCA

€ 23,99
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SPECIALE FILMS VEHICLES

BTTF III DELOREAN DIE CAST 1:24 W LIGHTS
IN METALLO/PLASTICA. SCALA 1:24

€ 37,99

KNIGHT RIDER KITT PONTIAC FIREBIRD 1:24
SCALA 1:24

€ 37,99

KNIGHT RIDER KARR PONTIAC FIREBIRD 1:24
SCALA 1:24

€ 37,99

BTTF II DELOREAN DIE CAST 1:24 W LIGHTS
IN METALLO/PLASTICA. SCALA 1:24

€ 37,99

STARSKY&HUTCH FORD GRAN TORINO 1:24
SCALA 1:24

€ 37,99

THE A TEAM GMC VANDURA 1:24
SCALA 1:24

€ 37,99

THE A TEAM GMC VANDURA WEATHERED 1:24
SCALA 1:24

€ 37,99

X-FILES DIECAST MODEL 1/64 1983 FORD LTD 
CROWN VICTORIA LARDIS MD POLICE

SCALA: 1/64

€ 11,99

BATMAN TIM BURTON BATMOBILE 
BUILDNCOLLECT

SCALA 1:24. NECESSITA DI ASSEMBLAGGIO

€ 37,99

TERMINATOR DIECAST MODEL 1/18 1983 JEEP CJ-7 
RENEGADE WITH FIGURE

SCALA: 1/18

€ 125,99

FRIDAY THE 13TH DIECAST MODEL 1/18 1978 DODGE 
MONACO POLICE

SCALA: 1/18

€ 109,99

BATMAN 1966 BATMOBILE BUILDNCOLLECT
IN METALLO/PLASTICA. SCALA 1:24. NECESSITA DI 

ASSEMBLAGGIO

€ 37,99
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SPECIALE SERIES VEHICLES

BACK TO THE FUTURE II HOLLYWOOD RIDES  
DIECAST MODEL 1/32 

DELOREAN TIME MACHINE
€ 10,99

FAST & FURIOUS 8 DIECAST  
MODEL 1/24 LETTY'S 1966  

CHEVY CORVETTE
€ 26,99

FAST & FURIOUS 8  
DIECAST MODEL 1/24  

RIPSAW TANK
€ 26,99

BACK TO THE FUTURE HOLLYWOOD RIDES  
DIECAST MODEL 1/32  

DELOREAN TIME MACHINE
€ 10,99

STRANGER THINGS HOLLYWOOD RIDES  
DIECAST MODEL 1/32 1979 

CHEVY CAMARO Z28
€ 10,99

KNIGHT RIDER  
DIECAST MODEL 1/32 1982  

PONTIAC FIREBIRD KNIGHTRIDER KITT
€ 11,99

STEPHEN KING'S IT  
DIECAST MODEL 1/24 PONTIAC FIREBIRD

INCLUDE MINI-FIGURE PENNYWISE DI 7 CM CIRCA

€ 33,99

MARVEL SPIDER-MAN HOLLYWOOD RIDES  
DIECAST MODEL 1/24 2008 

DODGE VIPER SRT10 WITH FIGURE
€ 33,99

BATMAN CLASSIC TV SERIES  
DIECAST MODEL 1/32 1966  

CLASSIC BATMOBILE WITH FIGURE
€ 13,99

JUSTICE LEAGUE HOLLYWOOD RIDES 
DIECAST MODEL 1/32 

BATMOBILE WITH FIGURE
€ 13,99

TRANSFORMERS 
DIECAST MODEL 1/32 T1 

OPTIMUS PRIME
€ 11,99

BATMAN 1989 HOLLYWOOD RIDES  
DIECAST MODEL 1/32 1989  
BATMOBILE WITH FIGURE

€ 13,99
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SPECIALE novita' POP

POP TELEVISION GREY`S ANATOMY  
DEREK SHEPHERD #1075

€ 14,99

POP TELEVISION GREY`S ANATOMY  
DR.BAILEY #1077

€ 14,99

POP TELEVISION GREY`S ANATOMY 
 MEREDITH GREY #1074

€ 14,99

POP TELEVISION GOOD OMENS AZIRAPHEL & 
CROWLEY W/WINGS 2PACK

€ 36,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021)  
ROSS AS SPUTNIK

€ 14,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021) 
 MUSIC VIDEO PHOEBE

€ 14,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021)  
MONICA AS CATWOMAN

€ 14,99
POP AD ICONS GRUMPY CAT #60

€ 14,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021) 
 CHANDLER AS BUNNY

€ 14,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021)  
COWBOY JOEY

€ 14,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021)  
GUNTHER IN VEST

€ 14,99

POP TELEVISION FRIENDS (2021)  
RACHEL IN PINK DRESS

€ 14,99
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SPECIALE

POP STAR WARS CONCEPT 
YODA #425

€ 14,99

POP STAR WARS CONCEPT 
ALTERNATE VADER #426

€ 14,99

POP STAR WARS CONCEPT
 C-3PO #423

€ 14,99

POP STAR WARS CONCEPT
 R2-D2 #424

€ 14,99

POP MOVIES STARSHIP TROOPERS 
ACE LEVY
€ 14,99

POP MOVIES STARSHIP TROOPERS 
CARL JENKINS

€ 14,99

POP MOVIES STARSHIP TROOPERS 
JEAN RASCZAK

€ 14,99

POP MOVIES STARSHIP TROOPERS 
RICO IN JUMPSUIT

€ 14,99

POP MOVIES STARSHIP TROOPERS 
WARRUIR BUG

€ 14,99

POP MARVEL LUCHA LIBRE
 IRON MAN

€ 14,99

POP MARVEL LUCHA LIBRE 
SPIDER-MAN

€ 14,99

POP MARVEL LUCHA LIBRE 
VENOM

€ 14,99

SPECIALE novita' POP
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novita' POP

POP ALBUMS QUEEN 
NEWS OF THE WORLD #06

€ 23,99

POP ALBUMS LINKIN PARK 
HYBRID THEORY #04

€ 23,99

POP MOVIES 40 ANNI VERGINE 
ANDY WAXED

€ 14,99

POP MOVIES 40 ANNI VERGINE
 ANDY HOLDING OSCAR

€ 14,99

POCKET POP KEYCHAIN MY LITTLE PONY 
BLOSSOM

€ 6,99

POCKET POP KEYCHAIN MY LITTLE PONY 
COTTON CANDY

€ 6,99

POP FUNKO TASTY PEACH 
MEOWCHI #84

€ 14,99

POP FUNKO TASTY PEACH 
UDON KITTEN #83

€ 14,99

POP VINYL GI JOE 
DR.MINDBENDER #11

€ 14,90

POP VINYL GI JOE 
LEATHERNECK #09

€ 14,90

POP VINYL HASBRO 
TIGER FURBY #33

€ 14,99

POP VINYL MATTEL 
POLLY POCKET #70

€ 14,90



Cine&Video

GOBLIN SLAYER 
LIMITED EDITION BOX

LAMÙ LA RAGAZZA DELLO SPAZIO 
FOREVER

SEVEN DAYS WAR 
(FIRST PRESS)

MY HERO ACADEMIA 
STAGIONE 03 THE COMPLETE SERIES

LAMÙ LA RAGAZZA DELLO SPAZIO 
REMEMBER MY LOVE

THE FLASH
STAGIONE 06

DVD  
€ 16,25

Blu-Ray  
€ 19,25

DVD  
€ 19,99

Blu-Ray  
€ 24,99

DVD  
€ 16,25

Blu-Ray  
€ 19,25

DVD  
€ 30,99

Blu-Ray  
€ 42,60

DVD  
€ 39,99

Blu-Ray  
€ 49,99

DVD  
€ 39,99

Blu-Ray  
€ 49,99
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GREENLAND LA VITA STRAORDINARIA DI 
DAVID COPPERFIELD PARADISE HILLS THE SECRET  

LE VERITÀ NASCOSTE

AUDREY IL TALENTO DEL CALABRONE IL CASO PANTANI EDIZIONE 
LIMITATA E NUMERATA

SANTIAGO, ITALIA MARTIN EDEN LE SORELLE MACALUSO DIVORZIO A LAS VEGAS

DVD  
€ 14,99

DVD  

€ 12,99

Blu-Ray  
€ 15,99

Blu-Ray 4K 
€ 26,50

DVD  
€ 12,50

Blu-Ray  
€ 14,50

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray  
€ 18,99

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray  
€ 18,99

DVD  
€ 9,50

DVD  
€ 9,99

Blu-Ray  
€ 12,99

DVD  
€ 12,99

Blu-Ray  
€ 15,99

GUIDA ROMANTICA  
A POSTI PERDUTI

DVD  
€ 17,99

Blu-Ray  
€ 21,75

Blu-Ray+Booklet   € 23,99

DVD  
€ 9,99

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray  
€ 15,99
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INFAMOUS - BELLI E DANNATI ATTO DI FORZA FUKUSHIMA 1 BR BENVENUTI 
NELL’INCUBO

THE SPECIALS  
FUORI DAL COMUNE IO TI CERCHERÒ L’ALLIGATORE

YOUNG SHELDON 
STAGIONE 03

LUTHER 
STAGIONE 05

THE GOOD DOCTOR 
STAGIONE 03

NARCOS: MESSICO 
STAGIONE 02

DVD  
€ 19,99

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray  
€ 15,99

DVD  
€ 26,50

DVD  
€ 28,75

Blu-Ray  
€ 33,75

DVD  
€ 19,99

DVD  
€ 28,99

GLIOROLOGI DEL DIAVOLO

Blu-Ray 4K- Card Numerata € 25,99

DVD  
€ 14,99

DVD  
€ 19,99

DVD  
€ 14,99

Blu-Ray  
€ 15,99

DVD+Booklet 
€ 14,50

Blu-Ray+Booklet 
€ 16,25

DVD + Slipcase  
€ 25,99

Blu-Ray + Slipcase  
€ 29,99
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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

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

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 della Rondinella 59R
50135 Firenze

tel. 055 889 7120
�renze@starshop.it

www starshop 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

Via del Coppetta 12/14
06123 Perugia

tel. 075 584 7772
starshop.perugia@gmail.com

www starshop it

Via Pierluigi Nervi 6
Centro d’intrattenimento Gherlinda

06073 Corciano PG
tel. 075 517 2018

gherlinda@starshop.it
www starshop it

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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Se avete amato The Boys in streaming e vi sentite pronti per l’originale,  
Panini Comics porta ora in Italia il primo romanzo tratto dalla serie

» di Stefano Feltri

PANINI COMICS

LE REGOLE DEL GIOCO SECONDO THE BOYS

Quando Amazon Prime Video ha lanciato la prima stagione 
di The Boys, il New York Times ha accolto la serie con un certo 
scetticismo: non era così irriverente come The Preacher, non 
era così lontano dal cliché dei supereroi come altri prodotti 
Netflix, insomma, non sapevano bene come interpretarlo. 
Una satira dei cinecomics? Un cinecomics con le parolacce? 
Arrivato alla terza stagione con la quarta in programma, The 
Boys ha assunto tutto un altro 
rilievo. E sempre il New York 
Times, l’estate scorsa, scriveva 
che “sotto la superficie della 
depravazione, lo show sfida gli 
spettatori a confrontarsi con idee 
più complesse, sull’intreccio tra 
politica e potere, costringendo 
chiunque a interrogarsi sul 
pericolo intrinseco nell’elevare 
qualcuno al rango di eroe”. 
La ragione per cui il grande 
pubblico ci ha messo un po’ 
a capire The Boys – che nel 
frattempo è diventata una 
delle serie più viste di Amazon 
Prime – è che il creatore della 
serie Eric Kripke ha dovuto 
sforzarsi parecchio per trovare 
un compromesso: il materiale di 
partenza era troppo incendiario 
e blasfemo per essere trasposto 
in modo diretto. 
Perché il fumetto di The Boys, 
di Garth Ennis e Darick 
Robertson, sarebbe troppo 
perfino per il pubblico sofisticato 
ed esigente di Amazon Prime, 
troppo irriverente, anche 
per gli standard di Ennis 
che con i supereroi arruolati 
dalla multinazionale Vought 
International ha infierito su 
tutte le ferite del politicamente 
corretto aperte dall’ipocrisia 
americana. E allora, se avete 
amato The Boys in streaming e 
vi sentite pronti per l’originale, 
Panini Comics porta ora in 
Italia il primo romanzo tratto 
dalla serie, firmato proprio da 
Garth Ennis con Dan Wickline: 
Le regole del gioco (160 
pagine, 16,90 euro). E poi c’è 

ovviamente il nuovo volume della serie principale a fumetti, 
che uscirà a marzo: Cara Becky (176 pagine, 21 euro). Ben 
otto numeri della miniserie Dear Becky: sono passati dodici 
anni, Hughie è tornato in Scozia e si sta per sposare con 
Annie. Ma potrebbe mai andare tutto bene in un fumetto di 
The Boys? Oscuri segreti dal passato si preparano a chiedere il 
prezzo del tempo passato. 

le Regole del Gioco

IL LIBRO CHE ADATTA 

LA STORIA DELLA SERIE TV!

IL ROMANZO DI DAN WICKLINE
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Il bingewatching è 
una gran cosa, ma ha 
dei limiti in termini di 
marketing: tutto il lancio 
pubblicitario viene 
concentrato al rilascio

L’ESPERIMENTO RIUSCITO 
DI WANDAVISION

Una scena tratta da "WandaVision"

Per avere conferma che l’esperimento di Disney+ ha un senso 
cercate le conversazioni su WandaVision su Twitter: sono tan-
tissime, lo show viene usato anche per commentare la crisi di 
governo in Italia, se ne discute in tutta Europa, ci sono minacce a 
chi osa fornire qualche informazione di troppo che sconfina nello 
spoiler. E questo succede ogni settimana. Perché Disney+ ha 
fatto una scelta distributiva radicale di cui soltanto ora si iniziano 
ad apprezzare le conseguenze: rilascia i singoli episodi dei suoi 
progetti principali, come The Mandalorian o WandaVision, uno 
alla volta. Come succedeva nella televisione via cavo americana 
o in quella commerciale europea prima dell’arrivo del modello 
Netflix. Niente bingewatching immediato, dunque. L’uscita di 
un nuovo show è soltanto un debutto, non l’inizio e la fine del 
percorso come avviene sulla piattaforma concorrente (su varie 
piattaforme concorrenti, per la precisione). 
Quando Disney+ ha annunciato questa scelta, nell’estate del 
2019, ha prevalso lo scetticismo: i servizi di streaming si sono 

caratterizzati proprio per offrire una modalità di visione radical-
mente diversa dalla televisione tradizionale. Lo spettatore final-
mente poteva vedere tutto e subito, senza tempi di attesa dovuti 
a esigenze di un palinsesto che, in streaming, è costruito diretta-
mente dai clienti e non dai direttori di rete. 
Il bingewatching è una gran cosa, ma ha dei limiti in termini 
di marketing: tutto il lancio pubblicitario viene concentrato al 
rilascio, recensioni, commenti, polemiche arrivano di solito in un 
momento in cui lo spettatore medio ha visto sì e no le prime due 
puntate. Gran parte del dibattito su Bridgerton e il cast color blind 
(attori dalla pelle scura a interpretare personaggi storicamente 
bianchi) risultava in gran parte imperscrutabile a chi si trovava a 
leggere articoli e post (o meme) avendo appena iniziato a fami-
liarizzare con i (tanti) personaggi della serie. 
Con WandaVision è diverso: il passa parola prevale, non ci sono 
blogger o recensori che già sanno come va a finire, nessuno può 
darne un giudizio complessivo e questo tiene tutti con il fiato 

» di Stefano Feltri

Una scena tratta da "WandaVision"



Anteprima » Cinecomics

3

sospeso, la diffusione del prodotto è più graduale, pochi fuochi 
d’artificio comunicativi e molta più diffusione lenta, spontanea, 
“organica”, per usare il linguaggio del marketing digitale. Riduce 
anche il rischio di giudizi sommari, magari la prima puntata non 
piace, ma se le altre funzionano meglio c’è tempo e modo per 
farlo emergere nella sfera social della discussione. 
Disney+ ha una tale potenza commerciale che può permetter-
selo, perché gli utenti non si abbonano per vedere un singolo 
show, ma per accedere al pacchetto complessivo, quindi non 
ha bisogno di concedere tutto WandaVision subito. Si tratta di 
una scommessa di medio periodo: nell’immediato l’approccio di 
Netflix garantisce una fiammata molto più luminosa di attenzio-
ne, recensioni e polemiche. Ma quanto dura? Qualcuno ricorda le 
discussioni accese da Emily in Paris? O Sex Education? O The Po-
litician? Sono serie di pochi mesi fa ma sembrano lontane secoli. 
Su Disney+ le serie Marvel si sono liberate di un altro degli stan-
dard del settore imposti da Netflix, che prevede serie di 22 minuti 

(di solito per le sit com) o di 44 minuti (per i drama). Disney+ 
sperimenta altri formati, WandaVision ma anche le prossime se-
rie Marvel come She-Hulk saranno di 30 minuti. Formato ideale 
per vedere due episodi in un’ora. Vedremo la risposta del pub-
blico. 
Chissà che formula distributiva seguiranno le ambiziose serie ita-
liane in gestazione, quelle che daranno concretezza alle legittime 
ambizioni della Sergio Bonelli Editore. Per il momento siamo 
agli annunci, come quello che a interpretare Julia sarà Gabriella 
Pession. Quarantatre anni, nata a Daytona, in Florida, Gabriella 
Pession è anche americana ma è da tempo una delle attrici di 
punta della fiction italiana. Tra i suoi ruoli più apprezzati quello 
in La Porta Rossa, a fianco di Lino Guanciale. Non è una scelta 
ovvia o facile, perché nei fumetti di Giancarlo Berardi Julia è Au-
drey Hepburn, difficilmente imitabile. Ma Gabriella Pession ha 
un fascino un po’ enigmatico che ben si attaglia alla criminologa 
di Garden City.

Gabriella Pession, futura interprete di Julia

Una scena di "WandaVision"

Tatiana Maslany, futura interprete di She-Hulk

Il poster di "Avengers: Age of Ultron"

Il poster della seconda stagione di "The Mandalorian"
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LA STORIA D’AMORE DEI SOGNI
Come dovrebbe essere la storia d’amore dei vostri sogni? 
Romantica, irruenta, platonica o passionale? Semplice, 
avventurosa o esotica?
E quanto è bello trovare un manga d’amore che è 
esattamente come lo volevate?
Eppure magari fa storcere al naso al nostro migliore amico, 
perché ognuno ha i suoi gusti. E una storia per cui noi 
lettori italiani perdiamo la testa potrebbe sembrare strana a 
quelli indiani, o giapponesi. Perché il modo in cui viviamo 
la rabbia, la tristezza, la gioia, ha anche una componente 
culturale. Per esempio, Mayura Otomi, in Twin Star 
Exorcists, dice che le generali celesti perdono sempre 
l’occasione di sposarsi. Si riferisce al fatto che in Giappone, 
se una donna non si sposa entro i venticinque anni, poi 
diventa molto più difficile per lei trovare marito, perché 
è considerata un’età spartiacque. Tuttavia sembra che nel 
Paese del Sol Levante ci sia sempre meno interesse per 
l’amore e il matrimonio, al punto che lo stato promuove 
servizi di match making per favorire gli incontri, mentre 
ci sono addirittura persone che sposano personaggi 2D. 
Avevamo già parlato di Akihiko Kondo, l’uomo che aveva 
sposato l’ologramma vocaloid Hatsune Miku nel 2018. 
L’anno dopo è stato intervistato sull’andamento del suo 
matrimonio. Ha raccontato di aver speso diciannovemila 

euro per le nozze, di essere andato in luna di miele a 
Sapporo pagando due posti sull’aereo e in hotel. A casa, ha 
un dispositivo che riproduce l’ologramma di Hatsune Miku, 
la quale è in grado di rispondere a domande semplici come 
“Qual è il tuo dolce preferito?” e l’uomo, trentacinque anni, 
che non ha mai avuto una vera relazione in tutta la sua 
vita perché si definisce impopolare, crede che in futuro con 
l’evolversi della tecnologia le sue conversazioni potranno 
migliorare. Insomma, l’amore vero è così complicato o 
deludente o impossibile che la fantasia è preferibile alla 
realtà?
Eppure nel mondo della fantasia esistono anche storie 
romantiche che ci riportano alla realtà, facendoci sentire 
il fascino della vita vera. Facendoci venire voglia di non 
evadere. Come in Sing “Yesterday” for me, in cui un gruppo 
di giovani si trova alle prese con amori non corrisposti, 
crisi esistenziali, sogni impossibili ma a cui non riescono 
a rinunciare e passioni che forse è meglio chiudere nel 
cassetto (o forse no).
La vita vera non è fatta di continue situazioni da batticuore 
o momenti adrenalinici. Più che uno scatto da centometrista 
assomiglia a una maratona. Vince chi presta tante piccole 
attenzioni alla persona di cui è innamorato nella speranza 
di venire prima o poi corrisposto, chi ha la pazienza di 
costruire i suoi castelli giorno dopo giorno senza puntare 
subito al massimo, chi si gode uno spuntino notturno 
su una panchina, chi prende una decisione importante 
guardando un albero in fiore.
Nel manga di Kei Toume, il sapore del realismo si fonde 

Akihiko Kondo
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a tanti dettagli di cultura giapponese, dal modo in cui vengono considerati i 
ragazzi che vivono di lavoretti, alle difficoltà che vivono gli studenti nel pensare 
al loro futuro, ai rapporti tra genitori e figli, e più in generale alle grandi pressioni 
che la società impone all’individuo in termini di successo e fallimento.
Una storia dedicata a chi non rinuncia ai propri sogni, anche quando sono 
impossibili, e a chi magari ci rinuncia troppo facilmente. Da leggere per riflettere, 
sorridere, commuoversi.

Eppure nel mondo della 
fantasia esistono anche storie 
romantiche che ci riportano 

alla realtà, facendoci sentire il 
fascino della vita vera
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Anteprima » Leggi l'anime!

CURIOSITÀ
La trasposizione animata è curata dallo studio Production I.G., già coinvolto nell’articolato 
progetto dedicato all’Attacco dei Giganti ma anche in Haikyuu o Vinland Saga. L’avvincente 
sceneggiatura invece è affidata a Kamei Kanta, già noto per i suoi lavori ad esempio all’interno dei 
lungometraggi di The end of Evangelion e di Fullmetal Alchemist.

KUROKO’S BASKETBALL
IN STREAMING SU NETFLIX
1 stagione: 26 episodi

TRAMA
Tetsuya Kuroko è una matricola del Liceo Seirin. Ha scelto di iscriversi in questa scuola per 
la squadra di basket che è poco conosciuta ma molto forte. Qui incontrerà Taiga Kagami che, 
come lui, è un giocatore di basket molto talentuoso e che dopo un soggiorno durato alcuni 
anni in America, si pone l’obbiettivo di portare il Seirin a giocare ai campionati nazionali. Questo 
implicherà giocare contro alla leggendaria “Generazione dei miracoli” ovvero i compagni di 
squadra al tempo delle medie proprio di Kuroko.

MANGA VS ANIME
In generale l’anime è ben realizzato, veloce e avvincente. Le parti più divertenti, le gag e i vari 
siparietti comici sono stati spesso saltati in questa trasposizione. La storia narrata su carta da 
Tadatoshi Fujimaki, ovvero il mangaka al suo debutto proprio con quest’opera, è stata trasposta 
abbastanza fedelmente nel corso dei vari episodi. Al momento in italiano è disponibile solo la 
prima di tre stagioni complessive ma per fortuna, per chi volesse sapere come prosegue la storia, 
è possibile leggere il manga che è pubblicato da Edizioni Star Comics (30 numeri usciti - serie 
conclusa).

» a cura di Giovanni Gristina
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CURIOSITÀ
La trasposizione animata è curata dallo studio Bones, già noto per il suo coinvolgimento in serie davvero molto apprezzate come ad esempio Fullmetal 
Alchemist, Wolf’s Rain e Noragami. È grazie invece a Endo Tetsuya, produttore esecutivo, se oltre a My hero Academia hanno visto la luce tra gli altri 
anche Haikyuu, The Seven Deadly Sins, Blue Exorcist e La Leggenda di Arslan. Le prime 2 stagioni di My Hero Academia ricordiamo che sono state anche 
trasmesse in tv sul canale Mediaset Italia2 con la sigla italiana cantata dal grande Giorgio Vanni!

MY HERO ACADEMY
IN STREAMING SU NETFLIX, VVVVID, CRUNCHYROLL
1 stagione: 13 episodi 
2 stagione: 25 episodi

TRAMA
Izuku Midoriya è uno studente delle scuole medie che viene deriso dai suoi coetanei con l’appellativo “Deku” ovvero “sfigato”. Questo perché è ormai uno dei 
pochi esseri umani senza “quirk” ovvero privo di superpoteri. Nonostante questo, il senso di giustizia è molto forte in Izuku e il suo sogno quindi di entrare a far 
parte di quella cerchia esclusiva di supereroi che combattano i Super Criminali rimane per lui un imperativo e obbiettivo da raggiungere prima o poi. Questa sua 
grande determinazione un giorno viene notata da All Might ovvero l’eroe più potente e questo incontro cambierà il destino del giovane protagonista.

MANGA VS ANIME
L’anime è davvero ben fatto e ti tiene incollato allo schermo. La storia nel suo insieme segue le vicende narrate nel manga e da questo punto di vista non si 
segnalano particolari incongruenze o mancanze. C’è da dire che però, così come i combattimenti sono ben presentati durante gli episodi, allo stesso modo nella 
sua controparte cartacea gli scontri sono davvero avvincenti. Se dopo le stagioni al momento realizzate non riesci a resistere e vuoi sapere come prosegue la 
storia, puoi leggere il manga pubblicato da Edizioni Star Comics in 26 volumi (pubblicazione in corso).



STAR WARS CLASSIC VOL. I (DI XII)
IN SEI CONTRO LA GALASSIA
cartonato, 208 pp., € 20,00

in fumetteria, 
in libreria e 
su panini.itpanini.it

© & TM 2021 LUCASFILM LTD. 
www.starwars.com

in dodici preziosi volumi , 

tutta l’epopea classica del fumetto ambientato 

nell’universo di 

george lucas pubblicato dalla marvel 

dal 1977 al 1986!

TANTO TEMPO FA, IN UNA GALASSIA LONTANA, LONTANA….
È IL 1977 QUANDO ESCE IL PRIMO FILM 

DI STAR WARS …

™
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le Regole del Gioco

IL LIBRO CHE ADATTA 

LA STORIA DELLA SERIE TV!

IL ROMANZO DI DAN WICKLINE
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IL CAPOLAVORO DI MIRKA ANDOLFO
TORNA IN UNA NUOVA EDIZIONE INTEGRALE!
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