BOWIE

Michael Allred firma la biografia a fumetti dell’icona rock
N. 341

MENSILE D’INFORMAZIONE • N. 341 • GENNAIO 2020

€ 1,00

Copyright © 2020 by Michael Allred and Steve Horton.

C O FA N E T T O

LA SERIE DI KURT BUSIEK & ALEX ROSS
CHE HA CAMBIATO IL MODO DI GUARDARE I SUPER EROI!

TO
VENDU
ANCHE NTE!
E
ATAM
SEPAR

L’INEDITO EPILOGO
UFFICIALE DELLA SAGA
DALLO STESSO TEAM
CREATIVO ORIGINALE!

MARVELS EPILOGO
spillato, 40 pp., € 7,50

IN EDIZIONE IDENTICA ALL’ORIGINALE
CON COPERTINA ACETATA!

www.paninicomics.it

a gennaio
in fumetteria
e su paninicomics.it

COFANETTO MARVELS
contiene Marvels 0-4
Marvels Epilogo
€ 60,00

Sommario
EDITORIALE
COVER
SCANNER
FUMETTERIE

PAG. 2
PAG. 3
PAG. 4
PAG. 164

FLIP COVER
CINECOMICS
GIAPPONE
LEGGI L'ANIME!

PAG. 1
PAG. 2
PAG. 4
PAG. 6

Fumetti Italia

Mondo

148

7
MARVEL ITALIA
IO SONO BLACK WIDOW
16 storie della protagonista del
prossimo film Marvel per un
viaggio dalle origini fino ai giorni
nostri (pag. 41)

DC COMICS
ROBIN 80TH ANNIVERSARY
100-PAGE SUPER SPECTACULAR 1
Ad 80 anni dalla prima apparizione, un
super team di autori celebra il Ragazzo
Meraviglia nelle sue varie incarnazioni
(pag. 148)

Giochi&Merchandising

Cine&Video

149

161
CITY HUNTER
PRIVATE EYES
(FIRST PRESS)
Il nuovo film di animazione
dedicato al personaggio di
Tsukasa Hojo, campione di
incassi in Giappone, arriva in
DVD e Blu-Ray (pag. 161)

SPECIALE RICK AND MORTY
Con l’arrivo su Netflix della
nuova stagione arrivano anche
tanti gadget legati ai tuoi
personaggi preferiti! (pag. 150)

RIVISTA MENSILE • N. 341 • GENNAIO 2020
Direttore mercato Italia Alex Bertani • Responsabile commerciale Pan Distribuzione e direttore responsabile Gianni Veccia
Coordinamento redazionale Leonello Di Fava • Grafica e impaginazione Ariel Roncaglia • Collaboratori Riccardo Scolaro, Stefano Feltri,
Elena Zanzi, Mauro Venturelli, Giovanni Gristina, Damiano Tessarolo, Elena Sophia Castiglioni

TARIFFE PUBBLICITARIE

In vigore dal 1 agosto 2016

PAGINA INTERNA

€ 650,00

PAGINA DOPPIA INTERNA

€ 1.200,00

1/2 PAGINA INTERNA

€ 450,00

2a DI COPERTINA

€ 2.700,00

3a DI COPERTINA

€ 2.700,00

REDAZIONALE PUBBLICITARIO

€ 1.200,00

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

L’acquisto degli spazi pubblicitari è soggetto alla loro effettiva disponibilità
mensile. La redazione si riserva inoltre di non accettare comunicazioni e
advertisement contrari alla linea editoriale del magazine e alla policy aziendale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare la redazione all’indirizzo
anteprima@panini.it. Per le pubblicità dei negozi nelle pagine dedicate alle
fumetterie potete rivolgervi direttamente al vostro referente presso PAN.

Le immagini, le informazioni editoriali, le offerte commerciali e le comunicazioni pubblicitarie contenute in Anteprima vengono fornite alla
nostra Redazione direttamente dagli Editori e dagli Inserzionisti pubblicitari. Pertanto Pan Distribuzione e Panini S.p.A. declinano ogni responsabilità riguardo al contenuto delle stesse.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in qualsiasi forma, o rielaborata con l’uso dei sistemi elettronici, o
diffusa, senza l’autorizzazione scritta di Panini S.p.A. - Divisione Pan Distribuzione. Eventuali infrazioni verranno perseguite nei termini di legge.
Editore:
Panini Spa - Divisione Pan Distribuzione
Fotolito e stampa:
Poligrafici Il Borgo S.r.l.
Via del Litografo, 6 - 40138 Bologna
Distributore: Pan Distribuzione
Registrazione Tribunale di Modena n. 1483 del 30/08/1999
Tutti gli articoli, saggi o recensioni sono © Pan Distribuzione.
I disegni, le illustrazioni e le immagini sono © degli autori o degli
aventi diritto.

PAN DISTRIBUZIONE

via Cesare della Chiesa, 219 - 41126 Modena
tel. 059/382.111 fax 059/382.501
e-mail: info.pan@panini.it - www.pandistribuzione.it

ORARIO INFOLINE LIBRERIE

dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30

SERVIZIO CLIENTI PRIVATI

dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00

STAR SHOP DISTRIBUZIONE s.r.l.
via del Piombo, 30 - 06134 Zona Industriale
Ponte Felcino (PG)
tel. 075/6919931 - 6919865 fax 075/6910652
e-mail: starshop.distribuzione@starshop.it
www.starshop.it

ORARIO UFFICI

dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

Acquistando ANTEPRIMA 341 avrai la possibilità di acquistare: SHAZAM! (BLU-RAY) a soli € 8,99; oppure DETECTIVE PIKACHU (BLU-RAY) a soli € 8,99; oppure JIN-ROH UOMINI E
LUPI (BLU-RAY) a soli € 16,99; oppure GIGI LA TROTTOLA BOX 1 (BLU-RAY) a soli € 29,99; oppure IL GRANDE MAZINGA BOX 1 (BLU-RAY) a soli € 29,99; oppure LUPIN III LA PRIMA
SERIE (BLU-RAY) a soli € 19,99.

Editoriale

SOTTO IL SEGNO DEL GENIO
Benvenuti sull’Anteprima di gennaio e buon anno nuovo
a tutti.

soddisfare il palato di ogni tipo di lettore, dall’amante degli
shonen manga all’appassionato di fumetto indipendente.

Ziggy Stardust, Aladdin Sane, il Duca Bianco... Chi ha potuto
visitare la mostra itinerante “David Bowie Is”, ora disponibile in versione digitale, ricorderà sicuramente l’ultima sala
del percorso dedicato alla storia e alla carriera del cantautore
inglese, una delle personalità più influenti del mondo del
rock e del pop degli ultimi cinquanta anni. Un caleidoscopio
di luci e suoni che mostrava le varie trasformazioni dell’artista nel corso della sua vita, indicando con chiarezza quanto
l’aspetto visivo fosse una parte importante – se non fondamentale – del cammino creativo di Bowie.

Prima di chiudere, vorrei dedicare un pensiero a Federico
Memola, sceneggiatore di tante storie degli eroi bonelliani
e non solo, creatore di Jonathan Steele, prematuramente
scomparso qualche settimana fa. L’amico Luca Del Savio ne
ha scritto un bel ricordo sul sito della Sergio Bonelli Editore.
Chi ha conosciuto Memola rimaneva colpito dai suoi modi
gentili ed educati. Con le sue storie negli anni novanta è stato un precursore, introducendo tematiche poco esplorate nel
fumetto popolare italiano e firmando a tutti gli effetti la prima serie fantasy di casa Bonelli, La Stirpe di Elan, pubblicata
sulle pagine dell’antologico Zona X. Ci mancherà.

Parlando di arti visive, il rapporto di David Bowie con il cinema è noto, parte dalla sua carriera parallela come attore
e arriva fino al mestiere del figlio, Duncan Jones, diventato
un noto regista. Anche il fumetto ha
celebrato David Bowie, specie dopo la
sua scomparsa, con alcune biographic
novel e omaggi più o meno espliciti,
come il nome dell’astronave dei nuovi
Guardiani della Galassia di Donny Cates. Non che in passato Bowie avesse
mancato di affascinare gli autori di fumetti: Lucifer di Neil Gaiman, che oggi
per molti ha il volto dell’attore Tom
Ellis, quando è nato come comprimario di Sandman è stato modellato sulle
fattezze del Duca Bianco; così come il
personaggio di Caleb Lost in Dampyr.
Perfino il mangaka Shotaro Ishinomori,
il papà di Cyborg 009, si era ispirato al
nostro per una storia.

» di Leonello Di Fava

© DEGLI AVENTI DIRITTO

Vi lascio alla scoperta di Anteprima.
Buona lettura!

Questo mese, in cui ricorre l’anniversario sia della nascita che della morte
del "più grande entertainer del ventesimo secolo", secondo la BBC, abbiamo
voluto dedicare la copertina del nostro
mensile proprio a Bowie. O meglio, al
libro omonimo in cui Steve Horton e il
grande Mike Allred, da sempre fan del
cantante, ripercorrono in maniera originale vita e opere dell’artista britannico,
un po’ super eroe dell’immaginario, un
po’ extraterrestre, un po’ divinità rock.
Prendetela come un buon auspicio per
l’anno che sta iniziando, perché il 2020
ci porti, attraverso le trasformazioni che
vivremo, verso nuove mete creative.
Lasciando la copertina e passando
all’interno di questa Anteprima, nelle
prossime pagine troverete come sempre
una moltitudine di titoli, che potranno
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MICHAEL ALLRED RACCONTA DAVID BOWIE
PANINI COMICS
» di Stefano Feltri

Bowie non ha soltanto ispirato generazioni di artisti,
ha trasformato la sua vita in un’opera d’arte psichedelica

Pochi musicisti hanno avuto tanta influenza sul mondo
dei comics come David Bowie. Perché Bowie non ha
soltanto ispirato generazioni di artisti, ha trasformato la
sua vita in un’opera d’arte psichedelica con solide radici
in un immaginario prettamente fumettistico, quello della
fantascienza anni Cinquanta filtrata attraverso il cinismo
e gli stimoli chimici degli anni Sessanta e Settanta. Aveva
persino una doppia identità, come tutti i supereroi: David
Bowie, ma anche Ziggy Stardust. È quindi comprensibile
che a pochi anni dalla sua
morte, nel 2016, si moltiplicano341
le biografie, anche a fumetti,
dedicate al Duca Bianco. Ma
quella firmata da Steve Horton
e Mike Allred per Insight, che
arriva ora in Italia per Panini
Comics, è diversa da tutte le
altre: si chiama semplicemente
Bowie (160 pagg., 24 euro, in un
case in pvc da collezione).

Bowie non è soltanto una biografia di un’artista, dagli inizi
stentati alla fama planetaria, ma è soprattutto la storia
di un uomo che non si è mai rassegnato alla banalità del
mondo e ci ha insegnato a vedere, con sguardo divertito e
venato di irrequietezza, il lato poetico dell’esistenza che
così spesso ci sfugge.

Copyright © 2020 by Michael Allred and Steve Horton.

GENNAIO 2020

Steve Horton è un acclamato
scrittore che si muove a cavallo
tra i supereroi (sponda DC) e il
fumetto indipendente: “Bowie
è il mio musicista preferito da
sempre, era anche un grande
artista visivo ma su di lui ci
sono pochi lavori per immagini,
quindi mi sono detto: perché
no?”. Horton ha poi avuto
l’intuizione decisiva: contattare
come disegnatore Mike Allred,
il creatore di Madman, l’autore
dei cicli più visionari della
storia recente di Silver Surfer
per la Marvel. Allred è lo
Ziggy Stardust dei comics,
capace di tenere insieme un
inflessibile rigore narrativo con
imprevedibili guizzi di genio, il
lettore viene trasportato in un
mondo allucinato, malinconico
ma sorridente, come le migliori
canzoni di Bowie. Allred ha
confermato che, in effetti, lui
ha disegnato le canzoni di
Bowie per tutta la sua carriera
di illustratore, addirittura negli
anni Settanta sua mamma aveva
esposto un disegno del giovane
Mike alla fiera di paese: Bowie

nella zona negativa dei Fantastici Quattro di Jack Kirby,
primo premio assicurato.

BOWIE
Michael Allred firma la biografia a fumetti dell’icona rock
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Scanner
ITALIA

DUCK TALES 1
(PANINI DISNEY)

Questo mese
su Anteprima

DuckTales è una delle serie animate più
seguite e apprezzate di casa Disney:
storie avventurose e divertentissime
con grafiche e scenari un po’ diversi da
quelli in cui siamo abituati a vedere i
Paperi sulle pagine di Topolino. Dallo
schermo al fumetto, una raccolta di
episodi inediti!

CONSIGLIATO
ITALIA

STAR RATS – STELLA 1
(PANINI COMICS)

ITALIA

LE STORIE 90
CASSIDY 1
CENERE ALLA CENERE
(SERGIO BONELLI EDITORE)

Il primo numero del nuovo capitolo della celebre parodia di Leo Ortolani!
“Dimenticatevi le guerre. Lo hanno fatto tutti. Dimenticatevi anche RatMan. Hanno fatto tutti così. Ed è così che nessuno ha visto tornare il Male.
Nessuno, tranne una giovane ragazza di nome Stella. Stella vive su un
pianeta dove vengono abbandonate le cose e le persone che non servono
più, come lei. Ma non bisogna mai sottovalutare i vantaggi del riciclare!
Perché dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono le Star Rats!
Scusa, Fabrizio.”‘Nuff said!
Disponibile in cover A e B, lato chiaro e lato oscuro.

Raymond Cassidy, il duro dallo sguardo
d’acciaio, rapinatore per necessità e
forse per passione… Si diceva che fosse
morto, ma non è così! Nell’universo
dell’Avventura, tra passato e futuro,
immaginazione e realtà, l’antieroe di
Pasquale Ruju ha ancora tante storie da
raccontare…

ITALIA

PAULUS
(NICOLA PESCE EDITORE)
Considerato il capolavoro assoluto
di Gianni De Luca, il volume è
caratterizzato da una doppia formula
grafica: realizzazione con pennini a
inchiostro per le scene ambientate
nel futuro e l’utilizzo di tempere e
pennelli per le proiezioni dei filmati
di San Paolo, una tecnica che non ha
precedenti.

ITALIA

IL CUORE DELLA CITTÀ
(SHOCKDOM)
L’incredibile talento grafico di Giulio
Rincione in una storia realizzata
assieme a Francesco Savino. Shockdom
porta su carta “Il cuore della città”,
vincitore nella categoria Miglior web
comics al Premio Boscarato 2017.

IMMAGINI NON DEFINITIVE
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THANOS: IL FINALE DELL’INFINITO
(MARVEL ITALIA)

EVIL DEAD 2:
REVENGE OF KRAMPUS
(WEIRD BOOK)

L’ultima storia di Thanos scritta da
Jim Starlin! La conclusione di una
straordinaria saga iniziata nel 2014. Una
graphic novel inedita disegnata da Alan
Davis. Ospiti speciali Warlock, Eros e
Pip il Troll!

Un’edizione speciale a tiratura limitata
delle nuove storie a fumetti legate alla
saga di Evil Dead 2, con due avventure
che vedono protagonista il mitico Ash
Williams: “Evil Dead 2: Revenge of
Krampus”, ed “Evil Dead 2: A Merry
Deadite X-Mas”.

IMMAGINI NON DEFINITIVE
USA

USA

IRON MAN/PUNISHER/
HULK: LA FINE
(MARVEL ITALIA)

CANON FODDER 1
LA TERZA ETÀ DELL’ORO
(EDITORIALE COSMO)

Gli ultimi giorni di tre icone Marvel!
Bruce Banner è l’ultimo uomo sulla
Terra, e Hulk è ancora il più forte
che ci sia? Iron Man ha progettato un
ascensore per lo spazio, ma riuscirà
nella sua impresa finale? In un mondo
devastato dalla guerra nucleare,
Punisher continua la sua lotta al
crimine…

Scritto da Mark Millar, uno dei geni dei
comics, ed edito da 2000 AD, Canon
Fodder segue le vicende dell’omonimo
protagonista, l’unico sopravvissuto
della Priest Patrol, una bizzarra
pattuglia nata dall’incrocio tra la Polizia
e la Chiesa, in una Londra del futuro…

USA

GIAPPONE

BUFFY 1
LA SCUOLA È UN INFERNO
(SALDAPRESS)

RAGNA CRIMSON 1
(PLANET MANGA)
Da sempre gli uomini per sopravvivere
devono combattere contro i terrificanti
Draghi e il loro potere demoniaco.
Ragna è un giovane cacciatore pronto
a tutto per difendere la compagna
Leonica… anche se questo vuol dire
rinunciare alla sua vita e alla sua
umanità.

Torna, in un’inedita versione a fumetti,
uno dei personaggi televisivi più amati
degli ultimi decenni. Con un originale
e divertente reboot, la sceneggiatrice
Jordie Bellaire e il disegnatore Dan
Mora aggiornano al 2019 il personaggio
di Buffy, regalandole nuovi amici e
nuove sfide.

USA

GIAPPONE

PRISON PIT
(ERIS EDIZIONI)

HEAVENLY DELUSION 1
(EDIZIONI STAR COMICS)

Prison Pit è uno tra i più irriverenti
e significativi fumetti alternativi
pubblicati negli ultimi vent’anni.
L’autore ha mescolato il suo amore per
il wrestling con influenze che vanno
da Dungeons & Dragons a Berserk di
Kentaro Miura, e ha creato un’esilarante
avventura splatter.

Un’avventura intensa, coinvolgente e
drammatica che strizza l’occhio alle
opere del maestro Otomo, premiata
dalla prestigiosa rivista “Kono manga
sugoi” come miglior fumetto per
ragazzi del 2018.
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FAST & FURIOUS
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(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00
E POTRAI ACQUISTARE IL FILM

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

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

A SOLI € 8,99

A SOLI € 16,99

A SOLI € 8,99

ANTEPRIMA 343 CON

UOMO TIGRE
IL CAMPIONE
STAGIONE 1 VOL. 1

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

IL RITORNO DI UN
GRANDE CLASSICO
DELL’ANIMAZIONE
GIAPPONESE!

A SOLI € 19,99

ANTEPRIMA 343 CON

ANTEPRIMA 343 CON

ANTEPRIMA 343 CON

MAZINGA Z VOL. 2

MAQUIA

ANGRY BIRDS 2

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

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

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

A SOLI € 29,99

A SOLI € 16,99

A SOLI € 8,99

Fumetti Italia
#LOGOSEDIZIONI
001 EDIZIONI
1000VOLTEMEGLIO PUBLISHING
80144 EDIZIONI
AMICI DEL FUMETTO
ASTORINA
AUREA EDITORIALE
BALDINI & CASTOLDI
BAO PUBLISHING
BARTA EDIZIONI
CARTOON CLUB
CUT UP EDIZIONI
CYRANO COMICS
DYNIT MANGA
EDITORIALE COSMO
EDIZIONI IF
EDIZIONI STAR COMICS
ERIS EDIZIONI
FANDANGO
FLASHBOOK EDIZIONI
FRANZISKA
FUMETTI DI CANE
GIUNTI EDITORE

140
140
140
127
141
124
141
141
134
141
141
127
141
141
136
142
107
142
143
143
126
143
120

CONSIGLIATO
MOONSHADOW: L’EDIZIONE DEFINITIVA
(PANINI COMICS)
La più grande gemma della produzione Epic Comics
della Marvel, firmata da J.M. DeMatteis e Jon J. Muth,
torna in Italia. Una nuova edizione ritradotta con
tavole rimasterizzate e piena di nuovi extra.

IL CASTORO
IN YOUR FACE
J-POP / EDIZIONI BD
LO SCARABEO
MAGIC PRESS EDIZIONI
MANGASENPAI
MARIO CARDINALI EDITORE
MONDADORI COMICS
NICOLA PESCE EDITORE
NONA ARTE
NUAGES
OBLOMOV
PANINI COMICS
Q PRESS
RENOIR COMICS
RIZZOLI
SALDAPRESS
SERGIO BONELLI EDITORE
SHOCKDOM
TASCHEN
TUNUÉ
WEIRD BOOK

CONSIGLIATO
INIO ASANO — SHORT STORIES
(PLANET MANGA)
Un mosaico di stranianti e irreverenti storie brevi,
imperdibile per tutti i lettori di Inio Asano. Undici
racconti inediti e la riproposta di “Girasoli”, apparso
solo sull’artbook CTRL+T.

139
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145
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146
146
137
126
146
8
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147
138
128
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L’ASCESA DI STAR WARS

A

■ DI MML

vete visto tutti L’Ascesa di Skywalker?
L’ultimo film di Star Wars è uscito a metà dicembre
e immagino che una gran parte di chi mi legge si
sia già premurato di andare ad assistere alle oltre due ore
di film dirette da JJ Abrams. Ad alcuni la pellicola sarà
piaciuta molto, ad altri meno, ma di certo aspettavamo da
tempo questo momento di chiusura, che tira le fila di tre
trilogie e di due spin off. Erano tantissime le risposte che
aspettavamo, e JJ non ha deluso, firmando un film che
procede a ritmo serrato, introducendo location che
mozzano il fiato, delineando il destino di Rey, Kylo, Finn
e Poe, e arrivando a emozionarci e commuoverci (mi sono
scappate almeno due lacrimucce…).
Per un fumettaro, Star Wars è uno strano animale: un
rarissimo caso di franchise cinematografica capace di dare
vita non solo a delle movie adaptation, ma a un vero e
proprio mini-universo editoriale. Ricordo ancora l’uscita
del primo Guerre Stellari nel 1977, cui fece seguito il
mensile della Mondadori che traduceva i fumetti Marvel
usciti in quel periodo (e in cui venivano tagliate almeno
due tavole a botta, ma questa è un’altra storia). In un’epoca
in cui non c’era nulla di Star Wars a parte il film al cinema
e un romanzo/adattamento, il fumetto (con disegni
strepitosi di un Carmine Infantino così fuori posto da
essere perfetto in quel ruolo) era una boccata d’aria nuova,
un’espansione del film che apriva nuovi, incredibili
orizzonti.
I fumetti di Star Wars sono stati inizialmente gestiti da Marvel, poi per lungo tempo da Dark Horse, che li ha moltiplicati,
creando un vero e proprio “universo espanso”, e infine dal 2015 sono tornati alla Casa delle Idee. Con l’aiuto di scrittori del
rango di Jason Aaron e Kieron Gillen, e disegnatori come Cassaday, Larroca, Checchetto, Camuncoli e altri ancora, i fumetti
di Star Wars dell’ultimo lustro sono tornati a concentrarsi sugli eventi e i personaggi della trilogia originale, con risultati
molto positivi sia di critica che di pubblico.
Nel 2020 continuerete a leggere in quasi contemporanea la produzione Marvel, che verrà tutta rilanciata per spostare
l’ambientazione dopo gli eventi de L’Impero colpisce ancora (ora si svolgono subito dopo Una Nuova Speranza, il primo
film in ordine d’uscita). Non mancheranno però storie collegate alla trilogia attuale (tra cui la miniserie The Rise of Kylo
Ren dedicata al tormentato figlio di Han e Leia), e mi aspetto anche prima o poi qualcosa collegato a The Mandalorian,
la serie di DISNEY + che in Italia uscirà a fine marzo.
Nelle pagine a seguire troverete intanto materiale un poco più datato, tra cui il nuovo manga di Star Wars, ancora inedito,
ennesima prova della duttilità del mondo di George Lucas, che ben si declina in diversi stili fumettistici.
Dopo queste brevi note stellari, chiudo la mia pagina augurandovi un sereno e pacifico 2020. Pieno di serenità, pace, e – se
possibile – più fumetti per tutti.
Auguri!
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BENVENUTI IN REDAZIONE

CIAO 2019, È STATO BELLISSIMO!

V

■ DI SARA MATTIOLI

orrei fare un bilancio dell’anno appena trascorso insieme a voi perché se è vero che la meta è importante,
il percorso che ci ha condotti fino a qui, lo è certamente ancora di più.
Il 2019 è stato importantissimo per Panini Comics e ha visto la nostra casa editrice fare un passo avanti
verso di voi. Dall’inizio dell’anno abbiamo implementato il nostro impegno in una direzione molto più social,
facendo della comunicazione con voi lettori un punto cardine del nostro percorso. Avrete sicuramente notato
quanto i nostri canali social media si siano arricchiti di contenuti. È molto difficile comunicare e promuovere
tutte le pubblicazioni che escono dalla redazione ogni mese (sono più di cento!) ed è stata la nostra sfida del
2019. Ognuna di esse nasconde un lungo lavoro di ricerca, e come si fa a renderle tutte egualmente importanti
e a farle emergere tra le migliaia di proposte che ogni mese popolano le librerie? I nostri redattori, Enrico in
primis, che si occupa del coordinamento social & web, insieme a Stefania, Nicola e Alessandra, rispettivamente
i coordinatori Panini Comics, Marvel e Planet Manga, ai nostri preziosissimi collaboratori, e alle agenzie con cui
lavoriamo a stretto contatto ogni giorno, propongono idee e forniscono i contenuti. Ogni mese, poi, si organizzano
riunioni che vedono impegnata la redazione e l’ufficio marketing per pescare da quelle proposte, ampliarle, e
decidere quali strade percorrere fino per arrivare alle promozioni che vedete in fumetteria e sul nostro sito. Ci
abbiamo creduto tanto e i risultati sono stati incredibili. Il 2020 sarà ancora più interessante e abbiamo grandi
sorprese in serbo. Prima di saltare a piè pari nel 2020, quali sono stati i momenti salienti del 2019? Nicola e Marco
vi hanno parlato di Marvel e Star Wars quindi concentriamoci on the rest of the world! Peccato però, parlerei di
Star Wars: Episodio IX per tre pagine. A proposito, l’avete visto?
Ma guardiamo a est, Planet Manga quest’anno ha sparato cartucce belle potenti e se non siete riusciti a iniziare
queste serie, mi sento di consigliarvi i capisaldi che potete recuperare già questi giorni in fumetteria. Abbiamo
come sempre spaziato moltissimo tra i generi. Gli amanti degli shonen più puri dovrebbero leggere Jujutsu
Kaisen, dove si incontrano combattimenti e magia, oltre a quei dettagli macabri che lo rendono diverso da ogni
altra serie che avete letto. Altre pubblicazioni imperdibili sono Ossa – un mistery/horror mescolato alla storia di
formazione di due ragazzi che trascorrono l’adolescenza nascondendo un terribile segreto – e Beastars,
pluripremiato manga che dipinge un universo distopico fatto di animali antropomorfi, lo sfondo alla storia del
lupo Legoshi. Voglio anche segnalarvi la nostra linea di spicy josei, storie
condite col peperoncino, con Game, Sono solo fantasie e Sister &
Vampire. Dal lato Panini Comics invece vorrei fare un affondo sulle
serie autoprodotte di autori italiani, che è vi consiglio ardentemente. Ve
lo dico perché leggere fumetti Made in Italy, non solo dà valore alla
nostra cultura popolare, ma vi fa viaggiare nel nostro immaginario e
riconoscerete in quei personaggi e in quel linguaggio una parte di voi
stessi. Da Gurt di Isaak Firedl e Oscarito, arrivato al terzo volume, a Mercy,
il primo volume della nuova serie di Mirka Andolfo, a CTRL+Z di
Alessandra Patanè, che si conclude col botto, a Nomen Omen di Jacopo
Camagni e Marco Bucci che col terzo volume esplode e sbarca in America
con Image, alle nuove storie di Roberto Recchioni su David Murphy, per
finire con Space Opera di Jacopo Paliaga ed Eleonora Bruni. E avete letto
L’uomo delle valigie di Marco Nucci e Lorenzo Zaghi? Imperdibile! E
per finire mi rivolgo ai lettori under 20: avete letto i due volumi di
Caravaggio di Milo Manara? Pensate sia per lettori adulti? Provateci e
capirete perché il fumetto è la nona arte. Buon 2020 a tutti. Al prossimo
mese con una nuova grande sfida. STAY TUNED.
9
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L'ANNO DEL TOPO
Nel mondo di oggi, dinamico e frenetico come mai nella
sua storia, spesso la prima impressione è tutto. Nel nostro
ambito, quello fumettistico, il gravoso compito di dare
un’ottima prima impressione è quasi sempre affidato alla
copertina, la cui composizione è il vero e proprio biglietto
da visita di un volume. Per Topolino, poi, la copertina
è una tradizione che puntualmente ogni settimana ne
ha accompagnato e scandito la presenza nell’arco dei
suoi ben 70 anni. Ci ricordiamo tutti le famosissime
copertine dei numeri 1000/2000/3000, la copertina
del primo numero tutto a colori, del primo numero
in abbonamento, e l’iconico numero 1 del Topolino
Capobanda. Dietro una singola copertina di Topolino c’è
un processo creativo e produttivo molto articolato. Un
processo che nel 2019 è stato seguito in prima persona
da Andrea Freccero, uno dei più amati artisti Disney di
sempre e supervisore artistico di tutta l’area Disney.
Concept, bozze preparatorie, sketch e composizione
finale: tantissimo lavoro è stato fatto quest’anno per
regalare ai lettori dei veri e propri capolavori (una per
tutte, le due cover natalizie componibili). Da qui la nostra
idea: perché non mostrare ai lettori il work-in-progress
di un intero anno di copertine di Topolino? Se vi siete
chiesti cosa c’è dietro le meravigliose copertine che ogni
settimana lo accompagnano, il volume Topolino Cover
Collection 2019 è quello che fa per voi: tutte le copertine
di un intero anno, variant incluse, con bozzetti e dietro
le quinte, per una piacevole e
interessante chrono story dell’anno
di Topolino appena trascorso.
Certifica con sigillo d’autore il
nostro Andrea Freccero.
Anche gli appassionati del mondo
di PK avranno pane per i loro
denti. Era infatti il 2014 e stava
per iniziare l’incredibile viaggio di
PKNE sulle pagine di Topolino: più
di 1000 tavole a fumetti, interviste,
copertine, bozzetti preparatori;
un’imperdibile raccolta che siamo
certi stiate custodendo gelosamente
sulle vostre librerie. I più esperti di
voi sanno in realtà che il successo
di PKNE è stato preceduto da una
interessantissima miniserie scritta
dal nostro Tito Faraci (e apparsa

di Enrico Sutera

sul mensile Paperinik Appgrade): che cosa succederebbe
se ad affrontare le terribili minacce di PK fosse l’umile (e
poco attrezzato) Paperinik? Riuscirebbe il vendicatore
mascherato a sconfiggere Evroniani e Razziatore senza
l’aiuto di Uno e degli strumenti tecnologici della Ducklair
Tower, ma potendo contare soltanto su Archimede
e Paperone? Marzo sarà allora il momento giusto per
rileggere in maxi-formato Universo PK, nuovo titolo della
collana Disney Limited De Luxe Edition.
Proprio a marzo una delle collane più amate dai
collezionisti, Disney d’Autore, si impreziosisce di uno
tra gli autori Disney più acclamati degli ultimi decenni,
apprezzatissimo per le sue storie dalle trame profonde e
a tratti cupe, complesse e mai banali, e per l’utilizzo di
personaggi non ordinari (come Atomino Bip Bip e EtaBeta): è il turno di Casty, che ci proietta nell’universo di
Topolinia e ci delizia di illustrazioni e storyboard inedite.
Insomma, proprio come 12 mesi fa, abbiamo voluto
inaugurare il nuovo anno nel migliore dei modi. Il 2020
nell’oroscopo cinese è l’anno del topo: una coincidenza,
direte, ma le premesse per un altro indimenticabile anno
di fumetti ci sono tutte.
Buona lettura, e buon anno del Topo a tutti!

Il meraviglioso artwork a tema natalizio di Andrea Freccero
per la cover componibile di Topolino, colorato da Andrea Cagol
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SUPERTOPOLINO 3355 E 3356

PROSSIME USCITE: .

T

TOP SECRE

14x18,5, B., 160 pp.,
col. · Euro 3,00

14x18,5, B., 160 pp.,
col. · Euro 3,00

TOPOLINO N.3356

TOPOLINO 3356

TOPOLINO 3357

14x18,5, B., 160 pp.,
col. · Euro 3,00

14x18,5, B., 160 pp.,
col. · Euro 3,00

11 MARZO

18 MARZO

+ gadget parte 2
18 MARZO • 14x18,5, B.,
160 pp., col. • Euro 7,50

25 MARZO

©Disney

+ gadget parte 1
11 MARZO • 14x18,5, B.,
160 pp., col. • Euro 7,50

TOPOLINO 3355

4 MARZO

ToPohighlights: Il gadget misterioso di marzo
sarà legato a una storia inedita pubblicata su
Topolino. A presto con i prossimi indizi!
TOPOLINO N.3355

TOPOLINO 3354

COLLEZIONA TUTTE LE 10 BANCONOTE!

Zio Paperone 19

Paperinik 38

15 gennaio

30 gennaio

PAPERD

PPAA

E

DI PAPERI

PPEE
R
RRDD O L L A

17 gennaio

LLARI

PA

RDOLLA

Un papero da
I Bassotti e
la banconota
Zio Paperone

STORIA

A

INEDIT

Zio Paperone
Zio Paperone
Zio Paperone
Zio Paperone

Disney Mix

Paperinik n. 38 - € 3,90*

10.000 dolla
ri

da uno ziliar
do di dollari

e gli antidollar
i

e il mare di dolla
ri
e i numeri inaffe
rrabili
e le monete di
ba-zar

ERAZIO
OP

PA

PAPERD

E FANTAS
TILIARD

I

PE

Storiaa
inedit

NE

STORIE

EERAZIO
OOPP

NE

38
RAZION
PE

Paperdollari

5 febbraio

PE

RDOLLAR

LLARI

e la torta...
salata

n. 4 -

€ 4,50*
3,90*

Bimestrale Editore Panini
- 17 gennaio S.p.A
2020 - *Italy

only

All’interno
una storia di
Mensile - 5 Febbraio 2020 - *Italy only
Poste Italiane SpA - Sped. in A.P. Aut. MBPA/CN/
MI/0010/2018 - Svizzera 9,50 CHF -

IN FUMETTERIA DALL'8 GENNAIO

Noi, Qui, Quo, Qua
3 febbraio

Disney Compilation
5 febbraio

Zio Paperone 20
15 febbraio

L’elenco dettagliato su www.topolino.it

15 gennaio

Paperino 376

I

Grandi
Classici 49

CON IL FANTASTILIARDO
DI ZIO PAPERONE!

PAPERDOLLARI

15 gennaio

ERE
NON PERD
O
L’ESCLUSIV
ORE!
RACCOGLIT

II

Topolino 3347

O

8 gennaio

+ RACCOGLITORE
CON LA BANCONOTA
DI ROCKERDUCK

RI

Topolino 3346
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TOPOLINO COVER COLLECTION 2019
XXX
• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!
• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga
e il "servizio" imprevedibile.
• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto,
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.
• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXXXX
XXX
Autori: AA. VV.

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

XXX
• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il
suo grande avversario Macchia Nera!
• Un classico contemporaneo scritto da Fausto
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino
sull'isola inaccessibile.
• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono:
Topolino e i furti improvvisati.
• Una storia del Maestro Sergio Asteriti, per i testi di
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia Nera
in la sfida finale.
TOPOLINO COVER
COLLECTION
XXX2019

DISNEY SPECIAL EVENTS 15
Autori: AA. VV.

Un anno di copertine di Topolino, regular e variant, con bozzetti e dietro le quinte, per
scoprire come i disegnatori (ma anche la redazione e il direttore) si misurano ogni settimana
MAGGIO
20172020
• 17,7x25,5, B., con la sfida sempre nuova di incuriosire e conquistare i lettori con quello che è il primo “biglietto
MARZO
192 pp.,
col. • Euro
17 X 23,7,
Cartonato,
128 3,90
pp., da visita” del giornale.
Autore: AA. VV.

col. • Euro 14,90
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MULAN

DISNEY

GLIA CATALOGO
INCREDIBILI

TUTTI D
FROZEN

IL REGNO DI GHIACCIO

DISNEY FROZEN

FROZEN I

IL REGNO DI GHIACCIO*

DISNEY GRAPHIC
NOVEL 1 + MAXI POSTER

D I S N E Y G 17RIN
AEDICOLA
P48Hpp.,I C con
N
X 26,
B.,
*arretrati disponibili su paninicomics.it

col. • Euro 4,50

GLI INCREDIBILI CLASSICI DISNEY

TUTTI DA COLLEZIONA
FROZEN
IL SEGRETO DI ARENDELLE

DISNEY FROZEN

IL REGNO DI GHIACCIO*

DISNEY FROZEN II

FROZEN II

IL SEGRETO DI ARENDELLE

DISNEY GRAPHIC
NOVEL 2 + MAXI POSTER

IN EDICOLA con un MEGA POSTER

*arretrati disponibili su paninicomics.it

MULAN
DISNEY GRAPHIC NOVEL 3

Autori: AA. VV.

MARZO 2020 • 17 X 26, B.,
48 pp., col. • Euro 4,50

17 X 26, B., 48 pp.,
col. • Euro 4,50

Per evitare all’anziano padre la chiamata alle armi, una ragazza decide di trasformarsi
in guerriero e unirsi all’esercito imperiale: non sarà facile, ma dopo aver affrontato
difficoltà e incomprensioni Mulan scoprirà di avere risorse e capacità insospettate
che si riveleranno utili per la salvezza di un intero popolo. Azione, suspense, ma
anche magia e risate per un’avventura senza tempo.
13
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WIZARDS OF MICKEY
XXX
• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!
• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga
e il "servizio" imprevedibile.
• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto,
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.
• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXXXX
XXX
Autori: AA. VV.

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

XXX
• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il
suo grande avversario Macchia Nera!
• Un classico contemporaneo scritto da Fausto
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino
sull'isola inaccessibile.
• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono:
Topolino e i furti improvvisati.
• Una storia del Maestro Sergio Asteriti, per i testi di
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia Nera
in la sfida finale.
WIZARDS OF MICKEY

XXX
LEGENDARY COLLECTION
25

Torna la raccolta delle avventure del magico team di Wizards of Mickey. In questo
numero della Legendary Collection troviamo Aurora e Magicraft, due lunghe
avventure
nate dalla collaborazione fra Matteo Venerus ai testi e Roberto Marini
MARZO
MAGGIO
20172020
• 17,7x25,5, B.,
alle
matite,
con il suo inconfondibile tratto ricco di dettagli.
17192
X 23,9,
B., 132
pp.,3,90
pp., col.
• Euro
col. • Euro 9,90

Autore: MatteoAutori:
Venerus,AA.
Roberto
VV. Marini

1414
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TOPOLINO FUORISERIE - WIZARDS OF MICKEY 2 DI 2
STORIE
NUOVE MAI
PUBBLICATE!

WIZARDS OF MICKEY - NEW
MISADVENTURES 2

Al termine del primo volume dedicato alle storie inedite di Wizards of Mickey
avevamo lasciato Topolino e il suo team senza magia, ma con una speranza… Da qui
Autori: Matteo Venerus, Emmanuele Baccinelli riparte Il potere della realtà, la nuova avventura scritta da Matteo Venerus e disegnata
da Emmanuele Baccinelli, in cui vedremo i WOM alla ricerca di una soluzione che riporti
MARZO 2020 • 20,5 X 28,
il loro mondo magico alla normalità, fra comete e strani monoliti…
cartonato, 48 pp., col. • Euro 9,90
TOPOLINO FUORISERIE 2

5
1

15
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DISNEY D'AUTORE - CASTY VOL.1 DI 2
XXX

DISPONIBILE
ANCHE INSIEME
AL COFANETTO

• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!
• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga
e il "servizio" imprevedibile.
• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto,
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.
• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXXXX
XXX
Autori: AA. VV.

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

XXX
• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il
suo grande avversario Macchia Nera!
• Un classico contemporaneo scritto da Fausto
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino
sull'isola inaccessibile.

SOLO PER FUMETTERIE

• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono:
CASTY
1 improvvisati.
Topolino
e i furti
DISNEY D'AUTORE 5

Autore:del
CastyMaestro Sergio Asteriti, per i testi di
• Una storia
Fausto
Vitaliano:
MARZO 2020 Gambadilegno e Macchia Nera
in 17
la Xsfida
23,8,finale.
C., 192 pp.,
col. • Euro 14,90
Dopo Silvia Ziche e Paolo Mottura, la proposta Disney D’autore prevede due volumi
cartonati in cofanetto dedicati ad Andrea Castellan, in arte Casty. Incentrati
XXX
sull’universo di Topolinia, ripropongono storie con personaggi Disney classici, riscoperti
CASTY 1 + COFANETTO
da Casty, come Atomino Bip Bip, Nataniele Ragnatele o Eta Beta. Ma ne compaiono
DISNEY
D'AUTORE
5
Autori: AA. VV.
anche altri di sua creazione, come Estrella Marina, Eurasia Tost o Doppioscherzo. Oltre ai
Autore: Casty
MAGGIO 2017 • 17,7x25,5, B., commenti dell’autore, entrambi i volumi, dei quali esce a marzo il primo con cofanetto,
192MARZO
pp., col.2020
• Euro 3,90 sono arricchiti da illustrazioni inedite e da altrettanto inediti storyboard preliminari,
Euro 19,90
impiegati da Casty per la realizzazione finale delle sue storie.

1616
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STORIE
NUOVE MAI
PUBBLICATE!

DUCK TALES 1
Autori: AA. VV.

MARZO 2020 • Euro 9,90

DUCK TALES 1

DuckTales è una delle serie animate più seguite e apprezzate di casa Disney: storie
veloci, avventurose e divertentissime con grafiche e scenari un po’ diversi da quelli in
cui siamo abituati a vedere i Paperi sulle pagine di Topolino. Dallo schermo al fumetto,
una raccolta di episodi inediti per seguire Paperino, Paperone e i nipotini in una nuova
serie di missioni!

7
1

17
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UNIVERSO PK

SOLO PER FUMETTERIE
UNIVERSO PK
DISNEY LIMITED EDITION DELUXE 26

Autori: AA. VV.

MARZO 2020 • 20,5 X 31,5, C.,
108 pp., col. • Euro 15,90

Che cosa succederebbe se ad affrontare i nemici e le sfide di PK ci fosse il “semplice”
Paperinik? Detto, fatto: nel 2014, in concomitanza con il reboot di PK sulle pagine di
Topolino, Tito Faraci raccoglie la sfida con questa lunga avventura in 5 puntate uscita
solo su Paperinik Appgrade e ora riproposta in un unico volume. Disegnato da Paolo
De Lorenzi e Vitale Mangiatordi, è un gustosissimo what if in cui con gli evroniani, Angus
e Xadhoom si mescolano con i Bassotti, Archimede e altri elementi del mondo papero
“normale”, in un continuo gioco di rimandi e paradossi: il divertimento è assicurato!
18
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PK2 GIANT 3
• La riproposta della seconda serie di PK prosegue
con La fine della storia, scritta da Gianfranco
Cordara per i disegni di Stefano Turconi, in cui
vedremo Pikappa sulle tracce di un pericoloso
evaso. A seguire, Onde alpha, su sceneggiatura
di Alessandro Sisti e disegni di Marco Gervasio,
prende avvio da una guerra fra popoli extraterrestri
che milioni di anni fa si erano combattuti per il
possesso della Terra…

PK2 GIANT 3
Autori: AA. VV.

APRILE 2020 • 20 X 27,5, B.,
128 pp., col. • Euro 7,90

PAPERINIK 40
• Il papero mascherato è costretto a fare gli
straordinari per colpa del solito, fortunatissimo
cugino che si è messo in testa di sfidare la malasorte...
questo il tema di Paperinik, Gastone e la fortuna di
riserva, l’inedita del mese scritta da Marco Meloni
e disegnata da Carlo Limido. Fra le riproposte, Giù
la maschera, Paperinik!, del duo Concina–Pisapia,
mentre la chiusura del numero è come sempre
dedicata alla serie Pikappa, con O.G.R.E., con testi
di Augusto Macchetto e disegni di Andrea Freccero.

PAPERINIK APPGRADE 40
Autori: AA. VV.

APRILE 2020 • 13,7X 19,5, B.,
192 pp., col. • Euro 3,90

19
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STORIE DELLA BAIA 4
XXX
• Storie di Topi e Paperi tutte da ridere!
• Due storie scritte e disegnate dal grande Enrico
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga
e il "servizio" imprevedibile.
• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto,
ancora di Faccini per i testi di Nino Russo.
• Topolino e la fruttiera portaguai, per i testi di Marco
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXXXX
XXX
Autori: AA. VV.

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

XXX
• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino e il
suo grande avversario Macchia Nera!
• Un classico contemporaneo scritto da Fausto
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino
sull'isola inaccessibile.
• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono:
Topolino e i furti improvvisati.
• Una storia del Maestro Sergio Asteriti, per i testi di
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia Nera
in la sfida finale.
STORIE DELLA
XXXBAIA 4

Ritroviamo Moby Duck, Paper Hoog e tutto il cast di Duckport nelle ultime storie della
serie, fra cui Una questione di orgoglio, La locanda delle sette conchiglie e Dov’è Trippa?
Autori: AA. VV.
Alla sceneggiatura, fra gli altri Gianfranco Cordara, Giorgio Figus e Alberto Savini,
MAGGIO
2017
•
17,7x25,5,
B.,
ideatore di questo mondo marinaro. Al disegno, Marco Palazzi, Silvio Camboni, Stefano
MARZO 2020 • 17X 23,9, B.,
192
pp.,
col.
•
Euro
3,90
Intini e Alessio Coppola.
200 pp., col. • Euro 8,50

DISNEY DEFINITIVE COLLECTION 33
Autori: AA. VV.

2020
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PAPERINIK E IL SEGRETO DI FANTOMIUS E ALTRE STORIE

DEFINITIVE COLLECTION
SPECIAL – PAPERINIK E IL
SEGRETO DI FANTOMIUS
E ALTRE STORIE
DISNEY DEFINITIVE COLLECTION 34

Autori: AA. VV.

APRILE 2020 • 17X 23,9, B.,
128 pp., col. • Euro 8,50

Scritte e disegnate da Marco Gervasio, quattro avventure in cui vedremo il papero
mascherato alle prese con il ladro gentiluomo a cui deve la sua nascita: anche se
da un’epoca lontana, Fantomius fa sentire la sua presenza, reale, presunta, evocata
o… chissà! Mistero e divertimento assicurati.

2121
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NOI, AMICIXXX
• Topolino e Pippo, la celebre coppia di personaggi Disney, è
protagonista indiscussa
di di
questo
• Storie
Topi evolume.
Paperi tutte da ridere!
Un volume che raccoglie grandi avventure ma anche divertenti storie
ambientate a Topolinia.
in questo
volume anche
Topolino
e il
• DueInclusa
storie scritte
e disegnate
dal grande
Enrico
"Pippo-lupo", del maestro
Romano
Scarpa.
Faccini: Paperino e il molosso minaccioso e Paperoga
e il "servizio" imprevedibile.
NOI, AMICI
DISNEY HERO 89
• In più, Zio Paperone e la convivenza con Ottoperotto,
ancora di Faccini per i testi di Nino Autori:
Russo.
AA.VV.
APRILEper
2020
• 14diX Marco
18,6,
• Topolino e la fruttiera portaguai,
i testi
B.,
192
pp.,
col.
•
Euro
4,50
Bosco e i disegni di Tiberio Colantuoni.

XXXXX

PAPERFANTASY 95

XXX
Autori: AA. VV.

• Continuano le mirabolanti avventure della squadra speciale
Q-Galaxy, formata da Qui, Quo e Qua questa volta impegnati in
Missione: Sargassi spaziali. A far loro compagnia tra le storia di questo
numero anche Zio Paperone e Paperino impegnati entrambi con degli
impicci spaziali.

XXX

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

PAPERFANTASY 95
Autori: AA. VV.

APRILE 2020 • 14 X 18,6, B.,
• Grandi sfide contro un grande nemico: Topolino144e ilpp., col. • Euro 4,00
suo grande avversario Macchia Nera!
• Un classico contemporaneo scritto da Fausto
Vitaliano e disegnato da Silvia Ziche: Topolino
sull'isola inaccessibile.

GRANDI CLASSICI 51

• Un'avventura interamente di Corrado Mastantuono:
Topolino e i furti improvvisati.
• Oltre a riproporre storie classiche disegnate fra gli altri da Massimo
De Vita, Al Hubbard, Marco Rota, Romano Scarpa e Guido Scala, la
• Una storia del Maestro Sergio Asteriti,
per i testi
di
Sezione
Superstar
del sommario apre una finestra sul passato di
Fausto Vitaliano: Gambadilegno e Macchia
Nera
Paperon de’ Paperoni. Il ricchissimo magnate ricorda (rivolgendosi
in la sfida finale.
preferibilmente a Nonna Papera) le sue antiche gesta nel leggendario
West, la corsa all’oro o il lavoro sul
Mississippi ai tempi del trasporto fluviale,
GRANDI CLASSICI 51
XXX
fino al Giubileo del suo primo fantastilione.
Autori: AA. VV.

Autori: AA.VV.

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

MARZO 2020 • 14,5 X 19,5,
B., 240 pp., col. • Euro 4,90
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ZIO PAPERONE 21
• Tra formiconi blu, tesori nascosti, serrature tra rocce, strane piantagioni
e bizzarre regine, Zio Paperone vivrà anche questa volta strepitose
avventure che ci appassioneranno e divertiranno tutti.
L'inedita del mese è Zio Paperone e l'effetto mammut, del duo PesceFerracina.
ZIO PAPERONE 21
Autori: AA.VV.

MARZO 2020 • 14 X 19,5,
B., 192 pp., col. • Euro 3,50

DISNEY BIG 144
• Storie poetiche, per il Disney Big in edicola a fine marzo: più di
quattrocento pagine di avventure, aprendo con Paperino e la Stele
di Rimetta, firmata in “doppia mano” da Bruno Sarda e Giorgio Figus,
con i disegni di Alessandro Perina.

DISNEY BIG 144
Autori: AA. VV.

MARZO 2020 • 12,5 X 18,5, B.,
416 pp., col. • Euro 6,00

PAPERINO 478
• Volume tutto dedicato al papero più sfortunato e simpatico di
Paperopoli, con la storia inedita Paperino e il pisolino instapappabile
e, fra le riproposte, la divertente Paperone e i gioielli di Paperamsete,
di Emanuela Negrin e Lucio Leoni.
PAPERINO 478
Autori: AA.VV.

MARZO 2020 • 14 X 19,5,
B., 192 pp., col. • Euro 3,50
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MAKE MINE MARVEL! di Nicola Peruzzi

DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI!!!

UN ASSAGGIO DEL 2020
ALL’INSEGNA DEI FUMETTI MARVEL
Scrivo queste righe la notte di Natale 2019. A poco più di una settimana dalla fine dell’anno, posso tirare le
somme. Parlando di lavoro, questo è stato uno degli anni più complicati, ma anche più pieni di emozioni,
da quando lavoro in Panini. Lucca, sopra ogni altra cosa, ha brillato talmente tanto che sarà difficile far
meglio. Difficile, ma non impossibile. Certo, se pensiamo ai nomi coinvolti nell’appena trascorsa kermesse
lucchese, diventa complicato pensare a talenti altrettanto validi da portare in fiera. Eppure, questo è uno
dei lati più belli di questo lavoro. Pensare a come alzare sempre l’asticella della qualità. A come realizzare
libri sempre più incredibili. A portare autori sempre più grandi. Il 2020, che per voi è appena iniziato, sarà
un anno di enormi sfide, ancora più grandi di quelle appena affrontate, ma di sicuro più piccole di quelle
che affronteremo nel 2021. E vediamo qui di seguito un assaggio di quello che vi aspetta nei prossimi mesi
all’insegna della grande M.

LÀ, DOVE TUTTO È COMINCIATO
Il primo libro di cui voglio parlarvi, quello che secondo me non potete
proprio perdere questo mese, è La Storia dell’Universo Marvel, un
tour de force firmato Mark Waid e Javier Rodriguez che racconta
la storia della Marvel dall’alba dei tempi a oggi. Parte anch’esso
dell’iniziativa Fresh Start di C.B. Cebulski, questo volume enciclopedico affronta con serietà e passione un tema estremamente complicato: quello di fare ordine in 80 anni di storia editoriale di un
universo condiviso. Se avete già letto Marvel Comics 1000, saprete
già che la Marvel, nel corso del suo ottantesimo anniversario, sta
legando fili che tornano indietro là dove tutto è cominciato, al
1939 e non solo. Waid e Rodriguez hanno l’ingrato, ma ambizioso
compito di mettere insieme visioni spesso distanti (anche solo temporalmente) e di dirimere questioni complesse, come le origini dei
personaggi spesso “retconnizzate”, con piglio filologico e rigore
da eminenze grigie dell’universo Marvel. Il volume, corredato
da note a piè di pagina degne della migliore enciclopedia Marvel
che abbiate mai letto, oltre a riuscire nel compito quasi impossibile
di essere una lettura avvincente e appassionante, è disegnato
meravigliosamente dall’eclettico Javier Rodriguez. Ricordate
Daredevil, sempre in coppia con Mark Waid? O Doctor Strange e gli
Stregoni Supremi? Ecco, è lui. Un vero e proprio dio della tavola a fumetti.
Se non bastasse, vi proporremo Marvel Comics 1 in una edizione finalmente completa e deluxe che conterrà l’albo del 1939 che ha dato
inizio alla storia della Casa delle Idee sia in versione restaurata che
in versione classica… Con una formula che non vi aspettereste mai.
Non solo: con Timely Greatest si cominciano a recuperare le storie
Golden Age della Marvel: materiale quasi mai visto prima in Italia,
che non possiamo non proporvi in coda alla celebrazione di questo
fantastico primo 80esimo anno.

UN NUOVO INIZIO
Ma non basta. Dalle origini ai giorni nostri, avrete visto nel precedente Anteprima e in questo che iniziamo finalmente la serializzazione in volume dei cicli Fresh Start delle principali serie Marvel
uscite finora in spillato. Sono passati 16 mesi, e come vi avevamo
promesso un anno e mezzo fa, finalmente arrivano i libri: cartonato
soft touch come i fratelli Marvel Collection, questi volumi raccoglieranno un ciclo di storie a volume. Erano attesi da un po’, specialmente i grandiosi L’Immortale Hulk e Venom, che vi presenteremo
nei prossimi numeri di Anteprima (prestissimo!). A partire da marzo,
pubblicheremo due volumi al mese. Le serie avranno cadenza semestrale per quelli che in spillato erano mensili (come ad esempio
Capitan America), trimestrale per quelli che erano invece quindicinali
(come Amazing Spider-Man o il già citato Imortal Hulk). Per cui, a
tendere, avrete 2 o 4 volumi all’anno della vostra serie preferita.
NELLA TELA DELLA VEDOVA
Per concludere, in questa Anteprima potrete trovare una nutrita
sezione di volumi dedicati a Black Widow, personaggio che aprirà
la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, reduce dal campione di
qualsiasi cosa Avengers: Endgame. Ora, il film dedicato alla Vedova
dovrebbe essere solo un prequel, ma voci insistenti in rete confermano che si tratterà invece di qualcosa di molto di più… per saperlo
con certezza, occorrerà aspettare la primavera. Ma nel frattempo,
potrete gustarvi un bel po’ di libri per approfondire la vostra conoscenza del personaggio. Dal prequel del film a fumetti spillato,
all’enciclopedico Io sono Black Widow, dall’inedito firmato Jody
Houser, al recupero delle storie Marvel Knights, fino al capolavoro
All-New All-Different Marvel Now di Mark Waid e Chris Samnee
mai raccolto finora in volume. Insomma, Marvelliani, ce n’è per tutti i
gusti. Buon inizio 2020!
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ABSOLUTE CARNAGE 3

COVER B

MARVEL.ZERO
Cover B realizzata da Zerocalcare!
Euro 6,00

MARVEL MINISERIE 229
Autori: Donny Cates, Ryan Stegman
12 marzo • 17x26, S.,
56 pp., col. • Euro 6,00
Contiene: Absolute Carnage (2019)
#4/5

• La devastante conclusione del primo ragno-crossover del 2020!
• Il momento più eroico di Eddie Brock!
• Una rivelazione sconcertante!
• Tutti contro Carnage!
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AMAZING SPIDER-MAN 33
• Secondo e ultimo numero legato ad Absolute Carnage!
• Continua lo scontro Spidey/Norman Osborn/Carnage!
• Inoltre, a sorpresa, un racconto del Simbionte SpiderMan con un ospite imprevedibile!
• Testi dell’autore di Spider-Man: La saga del
Mangiapeccati!

SPIDER-MAN 742
Autori: Nick Spencer, Peter David, Ryan Ottley, Francesco Mobili
12 marzo • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00
Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #31, Absolute Carnage: Symbiote
Spider-Man (2019) #1

AMAZING SPIDER-MAN 34
• Il 2099 è nei guai e i suoi sconvolgimenti rischiano di
mettere in pericolo… il 2020!
• Il grande prologo al secondo, clamoroso crossover
ragnesco dell’anno!
• Il ritorno del Camaleonte!
• Un numero interamente disegnato dall’autore di
Superman, Green Lantern Corps!

SPIDER-MAN 743
Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason
26 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #32/33
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VENOM 20
• Un nuovo tie-in di Absolute Carnage incentrato su…
Dylan Brock!
• Il ritorno di un sorprendente guerriero simbiotico!
• Ospiti speciali gli Avengers!
• Il nuovo, inquietante Hybrid nasce qui!

VENOM 37
Autori: Donny Cates, Iban Coello
12 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Venom (2018) #18/19

MILES MORALES: SPIDER-MAN 7
• Si conclude qui la miniserie tie-in di Absolute Carnage!
• Un racconto che continua in Absolute Carnage 3!
• Si torna poi alla saga di Ultimatum con Miles contro…
Prowler?!
• E intanto la sorellina del nostro eroe sta per nascere!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 7 — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Saladin Ahmed, Federico Vicentini, Zè Carlos, Ig Guara
12 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Absolute Carnage: Miles Morales: Spider-Man (2019) #3,
Miles Morales: Spider-Man (2019) #11
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X-MEN 2

• Dopo gli sconvolgenti avvenimenti di X-Force #1, gli X-Men e tutti i
mutanti di Krakoa devono affrontare due nuove e inaspettate minacce!
• Inoltre, una strana isola si sta lentamente avvicinando a Krakoa…
• …e Ciclope, Cable e Rachel Summers vanno a indagare!
• Ma la domanda più importante è: chi o cosa è l’Ordacoltura?
28

GLI INCREDIBILI X-MEN 363
Autori: Jonathan Hickman,
Leinil Francis Yu.
12 marzo • 17x26, S.,
56 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: X-Men (2019) #2/3
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NEW MUTANTS 2

NEW MUTANTS 2
SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Jonathan Hickman,
Ed Brisson, Rod Reis, Flaviano
26 marzo • 17x26, S.,
56 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: New Mutants (2020) #2/3

• Secondo appuntamento con la nuova squadra capitanata da Sunspot e
Mirage. Oggi come tanti anni fa… il gruppo è quello dei New Mutants!
• Ora sono in un mondo ai confini dell’Impero Shi’ar e sono alla ricerca
di Cannonball!
• E ovviamente sono nei guai!
• Sulla Terra, intanto, Corazza e Glob sono alla ricerca dei mutanti mai
arrivati su Krakoa.
29
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MARAUDERS 2

• Alfiere si unisce alla strampalata banda di pirati allestita da Kate
Pryde… ma reca con sé tristi notizie!
• Frattanto Regina Bianca e Re Nero muovono i fili della Corporation
Infernale, e…
• …riuscite a immaginare chi sarà il nuovo Re Rosso?
• Disegni italianissimi di Matteo Lolli e Michele Bandini!
30

NUOVISSIMI X-MEN 80
SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli,
Michele Bandini
19 marzo • 17x26, S.,
56 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Marauders #2/3
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X-FORCE 2

X-FORCE 2
SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Benjamin Percy,
Joshua Cassara
9 aprile • 17x26, S.,
56 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: X-Force (2020) #2/3

• Secondo numero della più sconvolgente X-serie di Dawn Of X!
• Krakoa è stata violata e dei mutanti sono morti. Ma chi è che ha osato
tanto?
• E che fine ha fatto Domino?
• Un team-up inedito: Wolverine e Quentin Quire… a caccia insieme!
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AVENGERS 17
• Tutti gli Avengers all'inferno per il gran finale della
gara dei Ghost Riders!
• La posta in gioco è l'anima di Robbie Reyes, che cerca
disperatamente di comprendere che tipo di Ghost Rider
è destinato a diventare!
• Ma il prezzo da pagare è altissimo, specie se è
coinvolto… Mefisto!
• Avengers: Loki Scatenato!

AVENGERS 121
Autori: Jason Aaron, Stefano Caselli, Roger Stern, Ron Lim
12 marzo • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00
Contiene: Avengers #25, Avengers: Loki Unleashed #1

SAVAGE AVENGERS 6
• Conan e Punisher a piedi nell’Antartide!
• Dopo la momentanea vittoria contro Kulan Gath, Frank
Castle e il Barbaro hanno deciso di lasciare la Terra
Selvaggia… prendendo la strada più lunga.
• Tra freddo, gelo e pericoli di ogni tipo, riusciranno i
due a convivere senza uccidersi a vicenda? Oppure sarà
l’inizio di una nuova alleanza?
• E non perdetevi una pagina finale che vi lascerà a
bocca aperta!

Autori: Gerry Duggan, Kim Jacinto
26 marzo • 17x26, S.,
24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Savage Avengers (2019) #6
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CAPITAN AMERICA 16
• La Leggenda di Steve continua!
• L'uccisione di un poliziotto fa esplodere una guerra
nelle strade di New York…
• … e tocca a Steve e a Misty Knight combattere per
contenerla!
• Ma un vecchio nemico con una nuova faccia manovra
dietro le quinte: Scourge!

CAPITAN AMERICA 120
Autori: Ta-Nehisi Coates, Bob Quinn
12 marzo • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Captain America #16

CAPTAIN MARVEL 12
• Tie-in di Absolute Carnage!
• Scontro finale tra Carol e Star! Chi avrà la meglio fra
l’ex beniamina del pubblico e la nuova stella della scena
supereroica?
• Un momento cruciale nella vita di Capitan Marvel,
destinato ad avere importanti conseguenze non solo
per lei.
• Quindi, Carol contro Carnage per la vita di… Chewie!
Anche i gatti alieni hanno sette vite?
Autori: Kelly Thompson, Carmen Carnero, Emily Ryan Lerner,
Andrea Broccardo
12 marzo • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00
Contiene: Captain Marvel (2019) #11, Absolute Carnage: Captain Marvel (2019) #1
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TONY STARK: IRON MAN 17
• Il piano di Ultron continua!
• Mentre Rhodey si prepara ad affrontare Ultron/Pym
indossando di nuovo l'armatura di War Machine…
• … la battaglia per sventare il piano di Ultron si
combatte anche dentro il corpo di Tony Stark!
• Il Nano Iron Man e Wasp contro Ultron/Pym “ridotto”!

IRON MAN 81
Autori: Dan Slott, Christos Gage, Paco Medina
12 marzo • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Tony Stark: Iron Man #18

THOR 18
• Thor contro Loki, la sfida finale di tutta l'esistenza!
• L'universo sta morendo e Thor, Padre di Tutti, è la sua
sola speranza!
• Ma per salvare la vita che si sta spegnendo; il più
grande degli dei deve sconfiggere l'unico avversario
che è sempre riuscito a sfuggire alla sua ira!
• Loki, dio delle menzogne, impugnando All-Black la
Necrospada, affronta suo fratello alla fine dei tempi!

THOR 251
Autori: Jason Aaron, Esad Ribic
12 marzo • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: King Thor #2
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DAREDEVIL 10
• Tutti i nodi vengono al pettine! Le sottotrame degli
episodi precedenti giungono a una conclusione
esplosiva! Quale sarà il destino di Mindy Libris?
• Matt torna finalmente in azione!
• Il detective Cole North è vittima di un attentato!
• Elektra vuole capire cosa sta succedendo a Daredevil!

DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 103
Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés
9 aprile • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Daredevil (vol. 6) #10

L’IMMORTALE HULK 21
• La guerra tra l’Immortale Hulk e la Base Shadow
giunge a una brutale conclusione e Bruce Banner sarà
chiamato a fare una scelta!
• Le ripercussioni di tale scelta condizioneranno ogni
singola vita sulla Terra!
• Il cadavere del generale Thaddeus Ross è stato
trafugato da… Carnage!
• Hulk dovrà confrontarsi con Venom nell’evento
Absolute Carnage!
HULK & I DIFENSORI 64 — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Filipe Andrade
12 marzo • 17x26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00
Contiene: Immortal Hulk (vol. 1) #24, Absolute Carnage: Immortal Hulk #1
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FANTASTICI QUATTRO 16
• Chi è la guerriera alata di nome Sky? E qual è la sua
scioccante relazione con l’origine della Torcia Umana?
Come cambierà la vita di Johnny Storm?
• La Cosa trova una sorta di Yancy Street su un pianeta
alieno!
• Ben Grimm dovrà vedersela con l’Orda dei Cinquecento
di Freak Alley!
• Continua la caccia della Donna Invisibile al suo ex
partner allo S.H.I.E.L.D.!
FANTASTICI QUATTRO 401
Autori: Dan Slott, Sean Izaakse, Mark Waid, Mattia De Iulis
19 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Fantastic Four (vol. 6) #16, Invisible Woman (vol. 1) #4

DOCTOR STRANGE 20
• Gli avvenimenti dell’ultimo numero hanno dato uno
scossone inaspettato alla vita del Dr. Strange, che ora
deve prendere un’importante decisione!
• E per prenderla, ha bisogno dell’aiuto di Kanna…
• …ma l’aliena technomante sarà felice di assisterlo?
• Penultimo appuntamento mensile con lo Stregone
Supremo!

DOCTOR STRANGE 63 — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Mark Waid, Javier Pina
9 aprile • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Doctor Strange #20 (410)
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GUARDIANI DELLA GALASSIA 9

SOLO PER FUMETTERIE
GUARDIANI DELLA GALASSIA 83
Autori: Donny Cates, Cory Smith
26 marzo • 17x26, S.,
24 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Guardians of the Galaxy
(2019) #9

• Rocket Raccoon si scatena a bordo del suo mobile suit!
• Star-Lord prigioniero della Chiesa Universale della Verità!
• Un nuovo alleato a sorpresa per i Guardiani!
• Prosegue il ciclo finale dell’autore di Thanos vince e Silver Surfer: Nero!
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DEADPOOL 32
• Deadpool e Spidey contro Goblin rosso!
• Carnage e i suoi vogliono Wade, l’unico a essere
entrato in contatto con 4 simbionti!
• Si conclude la miniserie tie-in ad Absolute Carnage.
• In più, una storia festiva con protagonista Deadpool,
X-Force, Occhio di Falco e Squirrel Girl!

DEADPOOL 151
Autori: Frank Tieri, Marcelo Ferreira, Jason Latour, Irene Strychalski
12 marzo • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00
Contiene: Absolute Carnage vs. Deadpool #3, Season Beatings

WOLVERINE 74
• C’è un demone che ogni dieci anni torna sulla Terra
per tormentare Wolverine, ma Logan per fortuna non
è più solo nella sua lotta!
• Per lo scontro finale andiamo nel futuro e poi…
all’inferno!
• Charles Soule aggiunge una nuova pagina al mito
di Wolverine!
• Inoltre: torna u/Wolverine, l’artigliato eroe del
cyberspazio!
WOLVERINE 400
Autori: Charles Soule, Dio Neves, Paulo Siqueira, Zac Thompson,
Lonnie Nadler, André Lima Araújo
5 marzo • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00
Contiene: Marvel Comics Presents (2019) #9
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MARVEL INTEGRALE
SPIDER-MAN DI TODD MCFARLANE 4
• Lo spettacolare Spider-Man di Todd McFarlane!
• Una serie infinita di nemici per Spidey. Il Camaleonte,
Styx e Stone, l’Averla Assassina e il Riparatore.
• Ma è un evento spaventoso che tormenta Peter
Parker…
• …sua moglie Mary Jane è stata rapita!

MARVEL INTEGRALE – SPIDER-MAN DI TODD MCFARLANE 4
Autori: David Michelinie, Todd McFarlane
26 marzo • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90
Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #307/310

MARVEL INTEGRALE
GLI INCREDIBILI X-MEN 15
• Il ritorno di Magneto… E l’esordio di Rogue!
• Dopo mesi a tramare nell’ombra, Magneto è tornato!
• Lo spettacolare n.150 di Uncanny X-Men, di Claremont
& Cockrum!
• Inoltre: la prima apparizione di Rogue e il suo
leggendario scontro con Carol Danvers e gli Avengers!

MARVEL INTEGRALE – GLI INCREDIBILI X-MEN 15
Autori: Chris Claremont, Dave Cockrum, Michael Golden
12 marzo • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90
Contiene: X-Men (1963) #150, Avengers Annual #10
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MARVEL CINEMATIC: BLACK WIDOW – PRELUDIO

• Addentratevi nella storia del personaggio Marvel del momento!
• Natasha Romanoff ha vissuto mille vite, passando attraverso momenti
terribili e un addestramento spietato da parte della Stanza Rossa.
• Avenger o killer senza scrupoli? Qual è il suo vero volto? Ci si può fidare
della Vedova Nera?
• Il prologo al nuovo blockbuster in arrivo al cinema, firmato da Peter
“Hulk” David!
40

Autori: Peter David, Carlos Villa
Aprile • 17x26, S.,
48 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Marvel’s Black Widow
Prelude #1/2
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IO SONO BLACK WIDOW

Autori: AA.VV.
Marzo • 18,3X27,7, C.,
320 pp., col. • Euro 25,00
Contiene: Cap. America Comics (1941)
1 e 76; Avengers (1963) 4; Tales Of
Suspense (1959) 63; Captain America
(1968) 111, 200, 225, 250, 450, 601 e 695;
Captain America (2002) 1; Civil War: The
confession; Captain America (2005) 25;
Secret Empire 0; Tales Of Suspense
(1959) 52, Amazing Spider-Man (1963)
86, Daredevil (1964) #81, 90 & 91,
Marvel Team-Up (1972) 83-85, Bizarre
Adventures (1981) 25, Marvel Fanfare
(1982) 10, Black Widow (1999) #1, Black
Widow (2004) #1, Secret Avengers
(2010) 20, All-New Marvel Now! Point
One (2014), Black Widow (2014) #1 e
Black Widow (2016) #3

• La più letale delle spie russe e la più affascinante tra i super eroi Marvel:
questa è Black Widow, la Vedova Nera!
• La storia di questa affascinante eroina in un volume antologico senza
precedenti!
• 16 storie per un viaggio dalle origini fino ai giorni nostri
• All’interno anche un gran numero di articoli per conoscere tutto di
Black Widow!
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BLACK WIDOW: MARVEL KNIGHTS
• L’inizio della fine per la Vedova Nera!
• È una spia sovietica, è letale, è infallible, e il suo nome
è… Yelena Belova!
• Possibile che questa volta Natasha abbia trovato
un’avversaria in grado di sconfiggerla?
• Per la prima volta in un unico volume, tre delle
più importanti saghe della protagonista del nuovo
blockbuster targato Marvel Studios.

SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Devin Grayson, Greg Rucka, J.G. Jones, Scott Hampton, Igor Kordey
Aprile • 17x26, C., 224 pp., col., • Euro 26,00
Contiene: Black Widow (1999) #1/3, Black Widow (2001) #1/3,
Black Widow (2002) #1/3

BLACK WIDOW:
LA TELA DELLA VEDOVA
• Una nuova avventura di Natasha Romanoff!
• Dopo essere stata un’assassina al servizio del KGB,
un’agente dello S.H.I.E.L.D. e un’Avenger, la Vedova
Nera è più che mai alla ricerca della propria identità.
• Il suo passato ingombrante non le dà tregua. Perciò
affrontarlo e capirlo restano le uniche possibilità per
scoprire chi è la Vedova.
• Guest star: Tony Stark!
• Una miniserie imperdibile! Una spy story raccontata
come un noir!

Autori: Jody Houser, Stephen Mooney
Aprile • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00
Contiene: Web of Black Widow (2019) #1/5
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BLACK WIDOW — MAI PIÙ BUGIE

MARVEL DELUXE
Autori: Mark Waid, Chris Samnee
Marzo • 18,3x27,7, C.,
272 pp., col., • Euro 30,00
Contiene: Black Widow (2016) #1/12

• Natasha in fuga!
• I suoi segreti sono diventati di dominio pubblico, lo S.H.I.E.L.D. le dà
la caccia, una minaccia dal passato si fa sempre più incombente…
• …ma è proprio quando la situazione è disperata che l’ex spia sovietica
dà il meglio. Quasi ci dispiace per chi tenterà di ostacolarla. Quasi.
• Per la prima volta in un unico volume, il fondamentale ciclo della
Vedova Nera dell’acclamato team creativo Waid/Samnee.
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CHAMPIONS 2 — DARE E TOGLIERE
• Chi ha tradito i Champions?
• Prima dell’evento che cambierà per sempre le sorti
dei giovani eroi, un’ultima avventura piena di azione
e colpi di scena!
• Torna il team dietro i fumetti di Dungeons & Dragons:
Jim Zub & Steve Cummings!
• Il ritorno di Miles Morales e il destino di Sam Alexander,
l’ex Nova!

SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Jim Zub, Steve Cummings
Aprile • 17x26, B., 112 pp., col. • Euro 12,00
Contiene: Champions (2019) #7/10, Nova (2015) #1

INVADERS 2
COLPITI E AFFONDATI
• Namor contro tutti!
• Gli Invaders sono a pezzi e il Sub-Mariner si prepara
ad attaccare il mondo di superficie!
• Mentre Bucky si appresta a compiere una missione
suicida e la Torcia Umana è cambiata per sempre,
Capitan America deve vedersela con la Roxxon e con il
suo collerico ex alleato.
• E quando la situazione si farà disperata, e Bucky e
Steve saranno chiamati a sacrificare tutto, ci sarà ancora
possibilità di rendenzione per il Principe di Atlantide?

MARVEL COLLECTION — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Chip Zdarsky, Butch Guice, Carlos Magno
Aprile • 17x26, C., 136 pp., col., • Euro 17,00
Contiene: Invaders (2019) #7/12
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GLI STUPEFACENTI X-MEN: GHOST BOX

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT
MARVEL DELUXE
Autori: Warren Ellis, Simone Bianchi,
Phil Jimenez
Marzo • 18,3x27,7, C.,
304 pp., col. • Euro 32,00
Contiene: Astonishing X-Men (2004)
#25/35, Astonishing X-Men: Ghost
Boxes (2009) #1-2

• Il visionario Warren Ellis riscrive gli X-Men!
• Prima di Jonathan Hickman, un altro grande scrittore aveva creato una
folle saga fantascientifica con i mutanti: Warren Ellis.
• Il mistero delle Ghost Box, le Sentinelle organiche, il ritorno di Forge e
altro ancora nei magistrali disegni di Simone Bianchi e Phil Jimenez!
• Il ciclo che ha segnato gli anni 2000 per la prima volta in un unico
volume!
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IRON MAN/PUNISHER/HULK: LA FINE

PANINI DIRECT

• Da una serie di grandi autori, ultimi giorni di tre icone Marvel!
• Bruce Banner è l’ultimo uomo sulla Terra, e Hulk è ancora il più forte
che ci sia?
• Iron Man ha progettato un ascensore per lo spazio, ma riuscirà nella
sua impresa finale?
• In un mondo devastato dalla guerra nucleare, Punisher continua la
sua lotta al crimine…
46

PANINI DIRECT
THE END COLLECTION
Autori: AA. VV.
26 marzo • 17x26, C.,
152 pp., col. • Euro 18,00
Contiene: Incredible Hulk: The End
(2002) #1, Punisher: The End (2004) #1,
Iron Man: The End (2009) #1
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CAPITAN AMERICA:
MARVEL KNIGHTS — PATRIA
• Capitan America vive!
• Ma il mondo in cui si ritrova la Sentinella della Libertà
è ben diverso da quello che conosceva.
• Riuscirà Steve Rogers a rimettere le cose a posto?
E a sopravvivere a Batroc, al Teschio Rosso e… allo
scioglimento degli Avengers?
• Una raccolta di grandi storie di Cap firmate da una
serie di team creativi stellari che omaggia nel migliore
dei modi il mito della più eroica tra le icone Marvel.

MARVEL GREATEST HITS — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Dave Gibbons, Robert Morales, Robert Kirkman, Chris Bachalo, AA. VV.
Aprile • 17x26, C., 488 pp., col., • Euro 49,00
Contiene: Captain America (2002) #17/32, Captain America: Red,
White & Blue (2002) #1

X-FORCE – ASSALTO A GRAYMALKIN
• UNA FASE CLOU PER I MUTANTI DEGLI ANNI 90!
• Orfani di Cable e in rottura con il Professor Xavier, i
giovani membri di X-Force entrano in una nuova era!
• Ospiti d’onore: i New Warriors, War Machine e
Deadpool!
• Il ciclo che ha consacrato Greg Capullo (Spawn,
Batman) tra le superstar del fumetto!

MARVEL HISTORY — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Fabian Nicieza, Greg Capullo, Darick Robertson
Aprile • 17x26 C., 216 pp., col. • Euro 27,00
Contiene: X-Force (1991) #19-25, New Warriors (1990) #31
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MARVEL COMICS 1 – 80TH ANNIVERSARY EDITION

PANINI DIRECT

• Il fumetto da cui è nato l’Universo Marvel nel 1939, presentato in una
lussuosa edizione da libreria insieme a una vasta sezione di contenuti
speciali!
• La Torcia Umana originale, Sub-Mariner, Angel, la star dei pulp
Ka-Zar, l’eroe del west Masked Rider fanno il loro esordio in questo
fatidico comic book!
• Inoltre è presente un esteso apparato redazionale con articoli, saggi,
schede su autori e personaggi, tavole originali e una cover gallery
dedicata alla storica copertina dell’albo!
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PANINI DIRECT
Autori: Carl Burgos, Bill Everett,
Paul Gustavson, Roy Thomas,
Rich Buckler
Marzo • 17x26, C.,
232 pp, col. • Euro 27,00
Contiene: Marvel Comics (1939) 1,
The Saga of the Original Human Torch
(1990) 1, Marvels (1994) 0, Marvel
Comics (2009) 1 – 70th Anniversary
Edition
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TIMELY’S GREATEST: SIMON & KIRBY 1

Autori: Joe Simon, Jack Kirby
Luglio • 17x26, C.,
440 pp., col. • Euro 39,00
Contiene: TBD

• Un fantastico viaggio nella Golden Age, quando la Marvel si chiamava
Timely!
• I primi, rivoluzionari lavori di Joe Simon e Jack Kirby!
• Una selezione di storie anni Quaranta dei due leggendari autori!
• Un prezioso e imperdibile volume dai creatori di Capitan America!
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THANOS: IL FINALE DELL’INFINITO

PANINI DIRECT

• L’ultima storia di Thanos scritta da Jim Starlin!
• La conclusione di una straordinaria saga iniziata nel 2014!
• Una graphic novel inedita disegnata dall’autore di Excalibur!
• Ospiti speciali Warlock, Eros e Pip il Troll!
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PANINI DIRECT
THANOS: IL FINALE DELL’INFINITO
Autori: Jim Starlin, Alan Davis
Aprile • 18,3x27,7, C.,
112 pp., col. • Euro 17,00
Contiene: Thanos: The Infinity Ending
OGN (2019)
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X-MEN: GRAND DESIGN — EXTINZIONE

MARVEL GIANTS
Autore: Ed Piskor
Aprile • 23,4x33, C.,
120 pp., col. • Euro 22,00
Contiene: X-Men: Grand Design X-Tinction (2019) #1-2, Uncanny X-Men
(1963) #268

• Gli X-Men degli anni 80 rivisti da Ed Piskor!
• L’autore indie del momento porta a termine il suo pluripremiato
omaggio agli X-Men!
• Dal “Massacro Mutante” a “Programma Extinzione”, le storie che hanno
traghettato i mutanti verso gli anni 90!
• Inoltre: una chicca di Chris Claremont e Jim Lee ricolorata da Piskor!
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SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO

SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO

• Un libro inedito con una nuova avventura dell’esercito dei Ragni!
• Un team sorprendente di autori dagli stili più differenti!
• Il ritorno di vecchi amici e amiche, e alcuni nuovi Spider-Men!
• Miles Morales ancora una volta al centro della scena!

Autori: Jed MacKay, Arthur Adams,
James Harren, AA.VV.
Aprile • 17x26, B.,
136 pp., col. • Euro 12,00
Contiene: Spider-Verse (2019) #1/6
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AMAZING SPIDER-MAN 1: RITORNO ALLE ORIGINI

MARVEL COLLECTION
Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley
19 marzo • 17x26, C.,
152 pp., col. • Euro 18,00
Contiene: Amazing Spider-Man
(2018) #1/5

• Un nuovo, entusiasmante inizio per Spider-Man!
• Peter Parker torna all’università e il passato gli gioca un brutto scherzo!
• Ma cosa ci fanno due Spider-Man in giro per New York?
• Incredibili avventure e un grande ritorno: Mary Jane!
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LOKI
IL DIO CHE CADDE SULLA TERRA
PANINI DIRECT

• Loki è… l’eroe più potente della Terra?!
• Rinato dopo La guerra dei Regni, Loki ora ha delle
nuove responsabilità da affrontare…
• …e suo fratello Thor si assicurerà che non sgarri!
• Ma il Dio degli Inganni ha in piano di sfidare l’uomo
più intelligente del pianeta: Iron Man!

PANINI DIRECT — MARVEL COLLECTION
Autori: Daniel Kibblesmith, Oscar Bazaldua
Maggio • 17x26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00
Contiene: Loki (2019) #1/5, War Of The Realms: Omega

PUNISHER 2 — GUERRA IN BAGALIA

PANINI DIRECT

• Continua la guerra di Frank Castle contro il crimine!
• Punisher è stato molte volte in prigione, ma un carcere
come questo non lo aveva mai visto!
• Anche perché si trova in Bagalia, la nazione governata
dall’Hydra! E di fronte a un’intera isola pronta a ucciderlo,
persino uno come lui potrebbe avere la peggio!
• In tutto questo, Zemo potrà contare sull’aiuto di un
nuovo, sanguinoso alleato. Qualcuno che purtroppo
Frank conosce molto bene!

PANINI DIRECT — MARVEL COLLECTION
Autori: Matthew Rosenberg, Szymon Kudranski
Aprile • 17x26, C., 136 pp., col., • Euro 17,00
Contiene: The Punisher (2018) #6/11
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VECCHIO QUILL 2

PANINI DIRECT

• Continuano le avventure di Peter Quill, l’uomo precedentemente noto come Star-Lord, nell’inquietante
scenario delle Terre Desolate!
• Una volta raggiunto il Baxter Building, si scopre la
natura della misteriosa missione del Vecchio Quill!
• Ethan “Vecchio Occhio di Falco” Sacks è il padrone di
casa, ma forse non vi farà piacere essere stati invitati…

PANINI DIRECT — MARVEL COLLECTION
Autori: Ethan Sacks, Robert Gill, Ibraim Roberson
Aprile • 17x26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00
Contiene: Old Man Quill #7/12

CAPITAN AMERICA:
NUOVI ORDINI MONDIALI
• Il Flagello, un killer che ammazza i criminali, è
tornato e sta eliminando uomini che erano sotto la
protezione di Capitan America. Che si mette sulle
tracce dell’assassino!
• Il ritorno dell’agente Bravo e della Regina dell’Hydra!
• All’interno anche la saga “Nuovi ordini mondiali”!
• Le ultime 9 storie di Ed Brubaker su Capitan America!

PANINI DIRECT — SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Ed Brubaker, Cullen Bunn, Patch Zircher, Scot Eaton, Mike Deodato Jr.
Aprile • 17x26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00
Contiene: Captain America (2011) #11/19
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AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE 1

• Nuova edizione in un nuovo formato per un capolavoro degli anni 70!
• La raccolta completa delle strip sindacate dal 3/1/1977 al 28/1/1979!
• Il Sorridente e Jazzy John al top della forma!
• Extra mai visti finora, in bianco e nero e a colori!
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Autori: Stan Lee, John Romita
Aprile • 28x21,6 TBD, C.,
344 pp., col. • Euro 45,00
Contiene: The Amazing Spider-Man 1:
The Ultimate Newspaper Comics
Collection 1977-1978
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MYTHOS

PANINI DIRECT

GRANDI TESORI MARVEL
SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Paul Jenkins, Paolo Rivera
Luglio • 25,5x35,5, C.,
160 pp., col., con sovraccoperta
poster • Euro 27,00
Contiene: Mythos: Captain America
1, Mythos: Fantastic Four 1, Mythos:
Hulk 1, Mythos: Spider-Man 1, Mythos:
X-Men 1, Mythos: Ghost Rider 1

• Paul Jenkins e Paolo Rivera rinarrano le origini degli eroi Marvel!
• Le storie che hanno forgiato il mito della Marvel riproposte nei dipinti
mozzafiato di Paolo Rivera!
• Le prime avventure di Capitan America, i F4, gli X-Men, Spider-Man,
Hulk e Ghost Rider riviste da Paul Jenkins (Sentry, Wolverine: Origins).
• Per la prima volta in formato gigante e con spettacolare sovracopertaposter!
• Il volume ideale per vecchi e nuovi Marvel-Fan!
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LA STORIA DELL'UNIVERSO MARVEL

Autori: Mark Waid, Javier Rodriguez
Aprile • 17x26, C.,
232 pp., col. • Euro 27,00
Contiene: History of the Marvel
Universe (2019) #1/6

• L’Universo Marvel è un arazzo infinito di storie legate tra loro! Questo
volume fondamentale illustra la storia definitiva del cosmo Marvel,
dagli inizi fino ai giorni nostri… e oltre!
• Saremo testimoni di segreti oscuri e scioccanti rivelazioni che uniscono
decine di trame passate e presenti!
• Dal Big Bang al crepuscolo dell’esistenza!
• La più grande storia mai narrata e mai osservata prima d’ora!
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MARVEL OMNIBUS: UNIVERSO MARVEL DI JOHN BYRNE

PANINI DIRECT

MARVEL OMNIBUS
PANINI DIRECT
Autori: John Byrne, AA.VV.

• Uno dei più grandi autori Marvel di sempre alle prese con alcune delle
più importanti icone della Casa delle Idee!
• Le versioni firmate John Byrne degli Avengers, Capitan America, Hulk
e Silver Surfer!
• E ancora: la Vedova Nera e i Campioni, il nuovo Ant-Man, Star-Lord e
l’incontro tra Power Man e Iron Fist!
• Questo e molto altro in un volume deluxe ricco di contenuti extra,
degno tributo al talento senza tempo di un fuoriclasse della Nona Arte!
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Luglio • 18,3x27,7, C.,
1120 pp., col., con sovraccoperta
Euro 89,00
Contiene: The Champions (1975)
#11/15, Marvel Preview (1975) #11,
The Avengers (1963) #164/166 e
181/191, Power Man (1974) #48/50,
Marvel Premiere (1972) #47/48,
Captain America (1968) #247/255,
Silver Surfer (1982) #1, The Incredible
Hulk (1968) #314/319, Marvel Fanfare
(1982) #29, Wolverine (1988) #17/23
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CAPITAN MARVEL 4 – LA COSA GIUSTA

PANINI DIRECT

• L’acclamato ciclo di Kelly Sue DeConnick che ha
ispirato il film campione d’incassi con Brie Larson!
• La fine, e un nuovo inizio, per Carol Danvers alias
Capitan Marvel!
• Scoppiano le Guerre Segrete e entrano in campo i
Carol Corps!

PANINI DIRECT — MARVEL SUPER-SIZED COLLECTION
Autori: Kelly Sue DeConnick, AA.VV.
Marzo • 17x26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00
Contiene: Captain Marvel (2014) #12-15, Captain Marvel & The Carol Corps #1-4

MARVEL MASTERWORKS:
IL MITICO THOR 9
• È la fine del mondo per come lo conosciamo… e a
Thor non sta per niente bene!
• Mentre il dio del Tuono è impegnato in una missione,
Loki è pronto a scatenare l’arma definitiva: Mangog.
E per Odino sembrano esserci davvero poche speranze!
• Per non parlare, poi, delle macchinazioni di Plutone,
il signore dell’Ade, e di un pericolo proveniente dallo
spazio profondo!
• Mito, avventura e fantascienza si mescolano in maniera
indissolubile in questa imperdibile raccolta di tonanti
avventure datate 1972!
MARVEL MASTERWORKS
Autori: Gerry Conway, John Buscema
Luglio • 17x26, C., 256 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00
Contiene: The Mighty Thor (1966) #195/205
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FUTURE FOUNDATION

• Dalle pagine dei Fantastici Quattro, ecco a voi la prossima generazione
di Immaginauti! Quando la famiglia Richards è tornata sulla Terra, la
Fondazione Futuro è rimasta nello spazio con una missione!
• Trovare i pezzi del loro amico Molecola al fine di poterlo ricostruire!
• Ma sarà più difficile del previsto per questo gruppo eterogeneo
composto da…
• …atlantidei, mutanti, talpoidi e androidi, pronti a risolvere i problemi
del Multiverso!
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Autori: Jeremy Whitley, Will Robson
Aprile • 17x26, C.,
128 pp, col. • Euro 16,00
Contiene: Fantastic Four (2018),
Future Foundation (2019) #1/5

Anteprima » Panini Comics

© degli aventi diritto

CONAN IL BARBARO 7

CONAN IL BARBARO 7
Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar
26 marzo • 17x26, S.,
48 pp., col. • Euro 5,00
Contiene: Conan The Barbarian
(2019) #11/12

• La spettacolare conclusione di Vita e morte di Conan e del ciclo di
Aaron/Asrar!
• La scena che non avreste mai immaginato di vedere: il Cimmero contro
il dio Crom!
• Quale sarà il destino della Strega Cremisi e dei suoi figli?
• In appendice, termina il romanzo breve La stella nera!
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MARVEL OMNIBUS: CONAN — L’ERA MARVEL 3

MARVEL OMNIBUS

• Terzo volume per la riedizione delle storie marvelliane del Cimmero!
• All’interno tutte le avventure a colori del periodo 1975/1978!
• Una rara storia inedita in Italia disegnata da John Buscema e Neal
Adams!
• Una pioggia di extra inediti in bianco e nero e a colori!
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Autori: Roy Thomas, John Buscema,
Howard Chaykin
Aprile • 18,3x27,7, C.,
832 pp., col., con sovraccoperta
Euro 79,00
Contiene: Conan the Barbarian
#52/83, Annual #2-3, Giant-Size #5,
Power Records 31, F.O.O.M. #14
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L’ERA DI CONAN: VALERIA

SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Meredith Finch, Aneke
Aprile • 17x26, B.,
112 pp., col. • Euro 12,00
Contiene: Age of Conan:
Valeria (2019) #1/5

• Un nuovo volume dedicato alle protagoniste dei racconti di R.E.
Howard!
• Sotto i riflettori, la piratessa della Fratellanza Rossa!
• L’origine del personaggio interpretata in chiave moderna!
• Testi dell’autrice di Savage Sword of Conan, illustrazioni della
disegnatrice di DC Comics’ Bombshells!
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CTRL-Z – CONTRAST

Autore: Alessandra Patanè
Marzo • 17x26, C.,
160 pp., col. • Euro 17,00
Contiene: CTRL-Z – Contrast

Dopo l'incredibile successo di CTRL-Z, la serie sulle disavventure di Hugo
alle prese con l'app Change, che permette di fare undo con la propria
vita, torna la talentuosissima Alessandra Patanè con un nuovo volume.
Già, perché nonostante la saga sia conclusa, c'è una grande domanda che
finora non ha trovato risposta: com'è nata Change? Chi l'ha inventata? Ma
soprattutto, chi è davvero Lace?
Ecco il fumetto che finalmente chiarirà tutti i nostri dubbi e le nostre
curiosità.
Pronti a cliccare CTRL-Z per l'ultima volta?
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MOONSHADOW: L’EDIZIONE DEFINITIVA

© degli aventi diritto

PANINI DIRECT

La più grande gemma della produzione Epic Comics della Marvel torna in
italiano!
Una storia romantica, drammatica ed esilarante scritta dall’autore de
L’ultima caccia di Kraven!
Tavole meravigliosamente dipinte dal cartoonist di Havok and Wolverine:
Meltdown!
Nuova edizione ritradotta con tavole rimasterizzate e ricolma di nuovi extra!
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PANINI DIRECT
Autori: J.M. DeMatteis, Jon J. Muth
Marzo • 18,3x27,7, C.,
512 pp., col. • Euro 49,00
Contiene: Moonshadow
The Definitive Edition
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DUNGEONS & DRAGONS VOLUME 5
UN'OSCURA SPERANZA

Autori: B. Dave Walters, Tess Fowler
Aprile • 17x26, C.,
136 pp., col. • Euro 15,00
Contiene: Dungeons & Dragons:
A Darkened Wish #1/5

A fronte di un'oscura minaccia che porta in sé l'ombra di una nuova
guerra, un gruppo di eroi leggendari si riunisce per sconfiggere un
temibile nemico dalle sfumature vermiglie: Hoondarrh, un enorme
drago rosso dalla forza indomabile.
Torna il fumetto di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso
al mondo!
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STAR RATS – STELLA 1

“Dimenticatevi le guerre. Lo hanno fatto tutti. Dimenticatevi anche Rat-Man.
Hanno fatto tutti così. Ed è così che nessuno ha visto tornare il Male. Nessuno,
tranne una giovane ragazza di nome Stella. Stella vive su un pianeta dove
vengono abbandonate le cose e le persone che non servono più, come lei.
Ma non bisogna mai sottovalutare i vantaggi del riciclare! Perché dai diamanti
non nasce niente, dal letame nascono le Star Rats!
Scusa, Fabrizio.”
‘Nuff said!
70

RAT-MAN DELUXE
Autore: Leo Ortolani
19 marzo• 18x26, S.,
32 pp., b/n • Euro 3,00
Disponibile in cover A e B
Contiene: Il primo numero
del nuovo capitolo della classica
parodia di Leo Ortolani!
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RAT-MAN GIGANTE 74 – LA DONNA FILOSOFALE

RAT-MAN GIGANTE 74
Autore: Leo Ortolani
9 aprile • 20x27,5, S.,
64 pp., b/n • Euro 3,00
Contiene: La seconda parte della
trilogia de Il Grande Magazzi!

Esatto! Proseguono le avventure del Grande Magazzi, che qui cercherà
di conquistato il cuore dell’unica donna in grado di cambiare la sua
vita, la Donna Filosofale! Ma la sua bacchetta magica sarà abbastanza
lunga?
C’è un solo modo per saperlo... keep on reading! E forza Magazzi!
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THE WORLD OF CYBERPUNK 2077

Dopo The Witcher 3, arriva il nuovo, attesissimo gioco di CD Projekt
Red: Cyberpunk 2077! Per sapere tutto, ma proprio tutto, sui luoghi,
oggetti e personaggi (tra cui quello interpretato da Keanu Reeves!) di
questo videogioco, è stato creato questo compendio in collaborazione
con gli sviluppatori. Semplicemente imperdibile per chi vuole godersi
al massimo questa esperienza videoludica!
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Autore: Marcin Batylda
Aprile • tbd, C.,
192 pp., col. • Euro 23,00
Contiene: The Wolrd of
Cyberpunk 2077

Anteprima » Panini Comics

© degli aventi diritto

THORGAL DELUXE 1

Autori: Jean Van Hamme,
Grzegorz Rosinski
11 giugno • 21x28, C.,
304 pp., col. • Euro 33,00
Contiene: Thorgal 1-6

L’ELEGANTE EDIZIONE DEL CAPOLAVORO FANTASY DELLA BD
Tornano le classiche avventure di Thorgal, l’eroe vichingo venuto dalle
Stelle!
I primi sei tomi che hanno fatto la Storia del fumetto, in grande formato
e accompagnati da extra e dietro le quinte!
Immergetevi nelle avventure di uno dei personaggi più noti, imitati e
longevi del fumetto europeo!
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© degli aventi diritto

SPACE BANDITS

MILLARWORLD COLLECTION
Autori: Mark Millar, Matteo Scalera
Maggio • 17x26, C.,
160 pp., col. • Euro 19,00
Contiene: Space Bandits #1/5

Thena Khole e Cody Blue sono fra le criminali più ricercate dell’universo. A capo delle rispettive bande, fanno colpi per tutta la galassia,
fra i più spregiudicati e remunerativi. Ma quando entrambe vengono
tradite dalle loro gang non rimane che un’unica cosa da fare, assieme:
esigere vendetta! Mark Millar e il geniale disegnatore italiano Matteo
Scalera firmano un Kill Bill spaziale che non lascia scampo.
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HILLBILLY 1

© degli aventi diritto

PANINI DIRECT

Eric Powell , il creatore di The Goon e vincitore di quattro premi Eisner,
ci racconta la storia di Rondel che vaga per le alture degli Appalachi
vedendosela con mostri magici, streghe e demoni. Un po’ western,
un po’ fantasy, del tutto imperdibile!

PANINI DIRECT
PANINI COMICS 100%HD
Autore: Eric Powell
Marzo • 17x26, C.,
144 pp., col. • Euro 17,00
Contiene: Hillbilly #1/4
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LOW ROAD WEST

© degli aventi diritto

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
PANINI COMICS 100% HD
Autori: Philip Kennedy
Johnson, Flaviano
Marzo • 17x26, B.,
128 pp., col. • Euro 16,00
Contiene: Low Road West #1/5

In un’America devastata dalla guerra nucleare, cinque ragazzi rifugiati
scelgono di stabilirsi in una città fantasma. Ma in quel luogo ci sono
forze sovrannaturali al lavoro che li spingeranno a riconsiderare la
loro stessa esistenza. Un lavoro appassionante di Philip Kennedy
Johnson (Aquaman) e Flaviano (Spider-Man/Deadpool), un racconto
di formazione originale e profondo.
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PORT OF EARTH 2
INTRIGO INTERSTELLARE
L’accordo commerciale che sta alla base dello spazioporto
di San Francisco si fa sempre più scricchiolante, e una
minaccia aliena potrebbe far saltare il banco e rompere
l’equilibrio sempre più precario fra la Terra e i suoi
partner provenienti dallo spazio. Tra misteri da svelare,
azione e colpi di scena continua il fanta-thriller dalle forti
connotazioni politiche scritto da Zack Kaplan (Eclipse) e
disegnato da Andrea Mutti (Empire of the Dead).

SOLO PER FUMETTERIE — PANINI COMICS 100%HD
Autori: Zack Kaplan, Andrea Mutti
Marzo • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

© degli aventi diritto

Contiene: Port of Earth (2017) #5/8

HEAD LOPPER 3
I CAVALIERI DI VENORA
Azione, avventura e… decapitazioni in un nuovo
capitolo del fantasy più originale degli ultimi anni.
Il grande uovo al centro di una lontana città ha
cominciato a creparsi, le forze del male sono in subbiglio
e la guerra appare ormai imminente. Tra magie arcane
e pericoli di ogni sorta, riusciranno Norgal e la testa
della strega Agatha a trovare le risposte che cercano o
soccomberanno alla follia?

SOLO PER FUMETTERIE — PANINI COMICS 100%HD
Autore: Andrew MacLean
Marzo • 17x26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

© degli aventi diritto

Contiene: Head Lopper (2015) #9/12
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STAR WARS 57
La Principessa Leia si è infiltrata a bordo della Executor,
la nave di Darth Vader, per una missione vitale per
salvare l’Alleanza Ribelle. Il problema? Che il Signore
Oscuro dei Sith è sulle sue tracce! In più, l’ultima
missione per Poe Dameron.

STAR WARS 57
Autori: Kieron Gillen, Salvador Larroca, Jody Houser, Andrea Broccardo
12 marzo • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

© degli aventi diritto

Contiene: Star Wars #54, Poe Dameron Annual #2

DARTH VADER 56

Comandare uno Star Destroyer Imperiale è una
posizione tanto importante quanto pericolosa. Fino
a che punto si spinge un ufficiale Imperiale per evitare
il giudizio di Vader? E poi la corsa contro il tempo di
Aphra e Trip continua e i due potrebbero scoprire di
avere in comune molto più di quello che pensano.

PANINI DARK 56
Autori: Dennis Hopeless, Brian Level, Si Spurrier, Emilio Laiso
26 marzo • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

© degli aventi diritto

Contiene: Vader: Dark Visions (2019) #2, Doctor Aphra #30
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© degli aventi diritto

STAR WARS LEGENDS: BOBA FETT — IL MANDALORIANO

Il primo e più amato cacciatore di taglie Mandaloriano della saga di Star
Wars! Dovunque nella galassia si incontrino dei fuggitivi o dei criminali
tramino nell’ombra, viene mormorato un nome a bassa voce: Boba Fett.
Nessuno ha visto quella faccia i cui occhi fissano senza pietà i nemici. Almeno,
nessuno che sia rimasto vivo per raccontarlo! Un volume imperdibile per
celebrare l’arrivo in Italia della bellissima serie TV The Mandalorian!
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STAR WARS LEGENDS
Autori: John Wagner, Cam Kennedy
Marzo • 17x26, B.,
144 pp., col. • Euro 14,00
Contiene: Star Wars Boba Fett:
Bounty on Bar-Kooda, When the Fat
Lady Swings, Murder Most Foul
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LEGO® CITY — LA MISSIONE DI DUKE

LEGO® BATMAN 1 — PATTUGLIA NOTTURNA
LEGO WORLD INIZIATIVE

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

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

In regalo: la minifigure
LEGO® City del poliziotto!

In regalo: la minifigure di Robin!

© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

LEGO WORLD 1

MIRACULOUS LADYBUG MAGAZINE 30

SPIDER-MAN MAGAZINE 19
PANINI COMICS MEGA 84

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

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

In regalo: i bracciali di Ladybug!

In regalo: un gadget
di Spider-Man!

© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

PANINI GIRLS 30

LEGO® STAR WARS ™ 35

LEGO® NINJAGO® 34

PANINI SPACE 35

26 marzo • 21x28, S.,
32 pp., col. • Euro 4,90

26 marzo • 21x28, S.,
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: lo Spinjutsu Kai!

In regalo: R2D2 e il mouse droid!

© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

PANINI BLOCKS 34
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STAR WARS — LOST STARS 1

MANGA SOUND 40
Autori: Claudia Gray,
Yusaku Komiyama
19 marzo • 13x18, B.,
258 pp., b/n • Euro 4,90
Contiene: Star Wars Lost Stars #1

CONTENUTI INEDITI PER L’ADATTAMENTO A FUMETTI DEL
ROMANZO CHE ESPLORA IL PERIODO DAL RITORNO DELLO JEDI AL
RISVEGLIO DELLA FORZA
Il giorno in cui il pianeta Jelucan entra a far parte dell’Impero Galattico
segna anche il fatidico incontro fra Thane e Ciena. Entrambi sognano
di entrare nell’Esercito Imperiale e frequenteranno con successo
l’Accademia, ma scopriranno ben presto terribili verità sull’Impero…
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RAGNA CRIMSON 1

© degli aventi diritto

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
Autore: Daiki Kobayashi
Marzo • 13x18, B.,
264 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 7,50
Contiene: Ragna Crimson #1

FINALMENTE IN ITALIA IL MANGA DI DAIKI KOBAYASHI CHE HA
SAPUTO RIACCENDERE LA PIÙ OSCURA FIAMMA DEL FANTASY…
Da sempre gli uomini per sopravvivere devono combattere contro i
terrificanti Draghi e il loro potere demoniaco. Ragna è un giovane
cacciatore pronto a tutto per difendere la compagna Leonica… anche
se questo vuol dire rinunciare alla sua vita e alla sua umanità.
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INIO ASANO — SHORT STORIES

Autore: Inio Asano
Marzo • 15x21, B.,
312 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 12,90
Contiene: Asano Inio
Tanpenshuu

MOSTRI INCOMPRESI, AMORI ESTIVI, INQUINAMENTO SENILE,
LAMPI DI EMPATIA E BARATRI DI SOLITUDINE
Un mosaico di stranianti e irreverenti storie brevi, imperdibile per
tutti i lettori di Inio Asano. Gli undici racconti inediti e la riproposta di
“Girasoli”, apparso solo sull’artbook CTRL+T, sapranno entusiasmare i
veri appassionati del manga d’autore.
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ENIDEWI
ENIALE & DEWIELA COFANETTO
UNA TRAVOLGENTE COMMEDIA DALL’AUTRICE DI
ATELIER OF WITCH HAT
Da Tokyo a Londra, da Parigi a New York, per i poveri
umani che ricevono le attenzioni di Eniale e Dewiela
non c'è pace. Tutta la serie scritta e disegnata dalla
pluripremiata Kamome Shirahama raccolta in un
unico cofanetto.

Autore: Kamome Shirahama
Marzo • 13x18, B., con sovraccoperta, 5 voll., b/n e col. • Euro 21,00

© degli aventi diritto

Contiene: Enidewi - Eniale & Dewiela #1/3

ENIDEWI
ENIALE & DEWIELA 1 (DI 3)
Eniale, un angelo; Dewiela, un demone. Entrambe
hanno il vizio di immischiarsi nelle faccende umane.
Tra loro è sempre guerra aperta, e poco importa che si
tratti di contendersi un’anima o… la trousse del trucco.

Autore: Kamome Shirahama
Marzo • 13x18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Enidewi - Eniale & Dewiela #1
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ENIDEWI
ENIALE & DEWIELA 2 (DI 3)
Eni e Dewi sono in Giappone! La terra del Sol Levante
pullula di anime pronte per l’aldilà, ma ci sono divinità a
cui è meglio non pestare i piedi… Ad attendere le amichenemiche, anche un sacerdote in pericolo e un gatto
parecchio ostinato…

Autore: Kamome Shirahama
Marzo • 13x18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Enidewi - Eniale & Dewiela #2

ENIDEWI
ENIALE & DEWIELA 3 (DI 3)
Eniale questa volta l’ha combinata grossa e rischia di
oltrepassare i limiti consentiti a un angelo comune…
Dewiela, intanto, sta per apprendere un’amara lezione
nel luogo più infernale di tutti: Broadway!

Autore: Kamome Shirahama
Marzo • 13x18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Enidewi - Eniale & Dewiela #3
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SOMALI E LO SPIRITO DELLA FORESTA 2

PANINI DIRECT

RIPROPOSTA
© degli aventi diritto

SOMALI E LO SPIRITO DELLA FORESTA 1
Disponibile • 13x18, B., 184 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 7,50

PANINI DIRECT

TRA MISTERIOSE BIBLIOTECHE E LIBRI ANTICHISSIMI…
Il viaggio di Somali e il golem continua alla ricerca di indizi che possano
condurre agli ultimi uomini ancora vivi. Con l’aiuto di una strega,
conosceranno la storia di Paraiso e Feodora, e di come fosse la vita un
tempo tra altraforma ed esseri umani.
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Autore: Yako Gureishi
Marzo • 13x18, B.,
176 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 7,50
Contiene: Somali to mori no
kamisama #2
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© degli aventi diritto

CHILDREN OF THE SEA 4 (DI 5)

RIPROPOSTA

CHILDREN OF THE SEA 1
PRIMA RISTAMPA

Disponibile • 13x18, 320 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 12,90

PRIMA RISTAMPA
Autore: Daisuke Igarashi
Marzo • 13x18,
360 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 12,90
Contiene: Kaijuu no kodomo #4

CI SONO IN GIOCO QUESTIONI SU CUI L’UOMO SI INTERROGA DALLA
NOTTE DEI TEMPI…
Dove sono Ruka e Umi? Mentre proseguono le indagini, in tutto il
mondo continua l’inspiegabile fenomeno della sparizione dei pesci.
Due ricercatori, Jim e Anglade, sono a caccia della verità. Ciascuno a
modo suo.
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ONE-PUNCH MAN 1 — DISCOVERY EDITION

:
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ONE-PUNCH MAN INIZIA QUI!
RIEDIZIONE CON NUOVA COPERTINA DEL PRIMO NUMERO DI UN
CULT ASSOLUTO: ECCO IN TUTTO IL SUO SPLENDORE L’UOMO
COL PUGNO PIÙ POTENTE DEL MONDO! DA QUESTO MANGA UNA
SPETTACOLARE SERIE TV!
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MANGA LAND 29
Autori: ONE, Yusuke Murata
19 marzo • 11,5x17,5, B.,
208 pp., b/n • Euro 1,00
Contiene: One Punch-Man #1
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BORUTO
NARUTO NEXT GENERATIONS 9
Delta irrompe nel Villaggio della Foglia per rapire
Kawaki, protetto da Naruto. Fra il cyborg del Guscio
e l’hokage si consuma una furiosa battaglia. Intanto
Sasuke, grazie agli indizi trovati nel dirigibile del
Guscio, fa una terrificante scoperta…

PLANET MANGA PRESENTA 135
Autori: Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto
12 marzo • 11,2x17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

© degli aventi diritto

Contiene: Boruto - Naruto Next Generation #9

TI AMO, MA FATTI AMMAZZARE 8
NELLA CACCIA AGLI INFETTI IL C.I.D. È SEMPRE UN
PASSO AVANTI…
Una misteriosa setta guidata da un sanguinario
leader sta per entrare in gioco. Riuscirà il Rudiment a
contrastare anche questo avversario? Nemici sempre
più folli, carneficine e intrighi tingono di rosso il
cammino di Kamishiro e compagni.

KODAMA 26
Autori: Majuro Kaname, Sousou Sakakibara
19 marzo • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

© degli aventi diritto

Contiene: Konya wa tsuki ga kirei desu ga, toriaezu shine #8

93

Anteprima » Panini Comics

L’IMMORTALE
COMPLETE EDITION 6 (DI 15)
FACCIA A FACCIA CON CHI HA BRUTALMENTE
UCCISO REN…
Mentre si consuma il fatidico duello tra Magatsu
e Shira, il destino dell’Ittoryu si lega a quello dello
Shingyotoryu. Qualcosa tuttavia è sfuggito all’attenta
pianificazione di Kagehisa Anotsu, cambiando di colpo
le carte in tavola.

Autore: Hiroaki Samura
Marzo • 13x18, B., 456 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 14,90

© degli aventi diritto

Contiene: Mugen no juunin shinsoban #6

SLAM DUNK 7 (DI 20)
SHOHOKU VS SHOYO
Hanamichi colleziona espulsioni, ma con l’apporto
di Miyagi e Mitsui lo Shohoku avanza nel torneo di
qualificazione all’inter-high. L’accesso alla fase finale
è vicino, però ora l’avversario è il fortissimo Shoyo, fra
le teste di serie della competizione.

Autore: Takehiko Inoue
Marzo • 11,5x17,5, B., 368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Slam Dunk shinsou saihenban #7
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GUNSLINGER GIRL 8
IL PASSATO TORNA A BUSSARE ALLA PORTA DI
ALESSANDRO…
Il protagonista del manga ambientato in Italia è pronto
per un nuovo incarico: accanto a lui ci sarà Petra, il corpo
artificiale che, a dispetto di una personalità costruita in
laboratorio, si è innamorata di suo “fratello”.

SOLO PER FUMETTERIE
Autore: Yu Aida
19 marzo • 13x18, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Gunslinger Girl #8

KENGAN ASHURA 8
NOI ASSASSINI VIVIAMO SOLO SUL CAMPO DI
BATTAGLIA!
Ohma Tokita è pronto a scendere per la prima volta
nell’arena del Torneo di annientamento Kengan.
Affronterà Ryo Inaba, il “fantasma nero” che rappresenta
la Penasonic. Riuscirà a tener testa a un rivale tanto…
enigmatico?!

SOLO PER FUMETTERIE
Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon
Marzo • 13x18, 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Kengan Ashura #8
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BEASTARS 13
NUOVE CONOSCENZE E SEGRETI DI FAMIGLIA
Dopo gli eventi della notte di Capodanno, Legoshi
decide di assumersi la piena responsabilità delle
proprie azioni. Lontano dalla scuola, catapultato nella
realtà degli adulti, il lupo apprende nuove cose sul
mondo e sulla sua stessa famiglia.

BEASTARS 13
Autore: Paru Itagaki
19 marzo • 11,5x17,5, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

© degli aventi diritto

Contiene: Beastars #13

NANA — RELOADED EDITION 11
DALL’AUTRICE DI NON SONO UN ANGELO E PARADISE
KISS: LA GRANDE AI YAZAWA
Takumi torna dall’Inghilterra e Nana Komatsu esplode
di felicità… I due decidono così di far visita alla famiglia
della ragazza! Intanto Nana Osaki si trasferisce con la
band dei Blast in un luogo segreto in attesa dell’evento
che tutti stiamo aspettando!

Autore: Ai Yazawa
Marzo • 11,5x17,5, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 6,50

© degli aventi diritto

Contiene: Nana #11
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MORIARTY THE PATRIOT 10

MANGA GRAPHIC NOVEL 117

MANGA STORIE NUOVA SERIE 84

Autore: Kazue Kato

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

© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

12 marzo • 11,5x17,5, B., 240 pp., b/n • Euro 4,90

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

Contiene: Ao no Exorcist #24

Contiene: Yuukoku no Moriarty #10

BLACK CLOVER 22

FIRE FORCE 18

PURPLE 35

MANGA SUN 128

Autore: Yûki Tabata

Autore: Atsushi Ohkubo

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

19 marzo • 11,5x17,5, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Black Clover #22

Contiene: Enen no shouboutai #18
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BLUE EXORCIST 24

© degli aventi diritto
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SERAPH OF THE END 19

MANGA CHOICE 21

ARASHI 30

Autore: Adachitoka

Autori: Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

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

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

Contiene: Noragami #21

Contiene: Owari no Seraph #19

GHOST INN
LA LOCANDA DI YUNA 15

MAKEN-KI! 23

MANGA TOP 157

MANGA ZERO 31

Autore: Tadahiro Miura

Autore: Hiromitsu Takeda

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

19 marzo • 13x18 B., 184 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Yuragi-sou no Yuuna-san #15

Contiene: Maken-ki! #23
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NORAGAMI 21

© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

Anteprima » Panini Comics

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 17

SOLO PER FUMETTERIE

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Masaya Tsunamoto, Tsujitomo

Autore: Ark Performance

Marzo • 13x18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50

Marzo • 13x18 B., 208 pp., b/n • Euro 7,00

Contiene: Giant Killing #45

Contiene: Aoki Hagane no Arpeggio #17

OOKU 17

TAKANE & HANA 14

SOLO PER FUMETTERIE

MANGA HEART 42 — SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Fumi Yoshinaga
© degli aventi diritto

© degli aventi diritto

GIANT KILLING 45

Autore: Yuki Shiwasu

Marzo • 13x18, B., 204 pp., b/n e col.,
con sovraccoperta • Euro 8,50

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

Contiene: Ooku #17

Contiene: Takane to Hana #14
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RISTAMPE
I MIEI EROI SONO SEMPRE STATI TOSSICI

GRANDI EVENTI MARVEL: INFINITY

PRIMA RISTAMPA
Autori: Sean Phillips, Ed Brubaker
Marzo • 17x26, C.,
72 pp., col. • Euro 15,00
Contiene: My Heroes Have
Always Been Junkies

MARVEL MASTERWORKS:
I VENDICATORI 1
SECONDA RISTAMPA
Autori: Stan Lee, Jack Kirby
Marzo • 18,3x27,7, C.,
260 pp., col., con sovraccoperta
Euro 27,00
Contiene: Avengers Vol.1
#1/10

PRIMA RISTAMPA
Autori: Jonathan Hickman, Jerome Opeña, Jim Cheung, Dustin Weaver
Marzo • 17x26, B., 224 pp., col. • Euro 20,00
Contiene: Infinity #1/6

MARVEL COLLECTION
MOON KNIGHT 1: LUNATICO

MARVEL OMNIBUS:
X-MEN DI CHRIS CLAREMONT E JIM LEE 1
PRIMA RISTAMPA

PRIMA RISTAMPA
Autori: Jeff Lemire,
Greg Smallwood
Marzo • 17x26, C.,
128 pp., col. • Euro 18,00
Contiene: Moon Knight
(vol. 8) #1/5

Autori: Chris Claremont, Jim Lee,
Marc Silvestri, Terry Austin, AA.VV.
Marzo • 18,3x27,7, C.,
720 pp., col., con sovraccoperta
Euro 77,00
Contiene: Uncanny X-Men
#244/269, X-Men Annual #13,
Classic X-Men #39,
What The--?! #5
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RISTAMPE

I FIORI DEL MALE 8
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,00

I FIORI DEL MALE 9
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,00

BUONANOTTE, PUNPUN 1
TERZA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 224 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,50

BUONANOTTE, PUNPUN 7
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 224 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,50

BEASTARS 5
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 192 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,50

BLACK BUTLER 23
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
176 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 64
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
200 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 65
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
224 pp., b/n • Euro 4,90

SOUL EATER 23
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
192 pp., b/n • Euro 4,90

DEADMAN WONDERLAND 3
TERZA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 200 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,00

DOROHEDORO 16
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 216 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,00

FULLMETAL ALCHEMIST 27
TERZA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
224 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 1
SESTA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
200 pp., b/n • Euro 4,90

GRANBLUE FANTASY 1
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 164 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 7,50

KEN IL GUERRIERO 10
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
200 pp., b/n • Euro 4,90

HUNTER X HUNTER 34
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
208 pp., b/n • Euro 5,50

AKAME GA KILL! 13
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B.,
280 pp., b/n • Euro 5,50

BESTIARIUS 1
SECONDA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
200 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO: IL VILLAGGIO DELLA
FOGLIA - IL GIORNO DELLE NOZZE
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 13x18, B., 274 pp., b/n, con
sovraccoperta • Euro 12,90

NARUTO IL MITO 58
PRIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
208 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 4
SETTIMA RISTAMPA
Marzo • 11,5x17,5, B.,
208 pp., b/n • Euro 4,90

CORRI IN FUMETTERIA

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

A SOLI

€ 17,99
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Distributed by A1 Entertainment S.p.A. - www.musicfirst.it
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BUSTE PAN FORMATO COMICS
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,50
BUSTE PAN FORMATO 100% MARVEL
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,50

BUSTE PAN
CON INSERIMENTO
LATERALE!

BUSTE PAN FORMATO MANGA SPECIAL
IDEALI PER ONE PIECE. CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,00
BUSTE PAN FORMATO BONELLI E SPECIALI
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,50
BUSTE PAN FORMATO MAXI BONELLI
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,50
BUSTE PAN FORMATO TOPOLINO
IDEALI PER ANCHE PER BERSERK COLLECTION!
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,00
BUSTE PAN FORMATO PAPERINIK UPGRADE LIMITED EDITION
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO LATERALE
€ 6,00

STRISCIA AUTOADESIVA INTERNA

PER AVERE LE COSTE DEI TUOI
ALBI SEMPRE BEN VISIBILI

BUSTE PER FUMETTI
IN PRONTA CONSEGNA!
BUSTE PAN NEW COMICS
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO DALL’ALTO
€ 6,50
BUSTE PAN FORMATO RAT-MAN GIGANTE
CONFEZIONE DA 100 BUSTE. INSERIMENTO DALL’ALTO
€ 9,90

BUSTE PAN
CON INSERIMENTO
DALL’ALTO
STRISCIA AUTOADESIVA INTERNA

SUPER EROI CLASSIC N. 129
THOR 18: QUANDO GLI DEI IMPAZZISCONO!

SUPER EROI CLASSIC N. 130
I VENDICATORI 15: BATTAGLIA FINALE!

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

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

SUPER EROI CLASSIC N. 131
SPIDER-MAN 19: LA NOTTE DI PROWLER!

SUPER EROI CLASSIC N. 132
FANTASTICI QUATTRO 22: IL LUNGO RITORNO VERSO CASA!

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

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 Comics

SCOPRI LA GRANDE EPOPEA MARVEL!

X-MEN
LE STORIE INCREDIBILI N. 21
QUI PER RESTARE!

X-MEN
LE STORIE INCREDIBILI N. 22
XENOGENESIS

X-MEN
LE STORIE INCREDIBILI N. 23
SEX & VIOLENCE

X-MEN
LE STORIE INCREDIBILI N. 24
GUERRE AD ASGARD

17x26, B., 160 pp., col. Euro 8,90

17x26, B., 128 pp., col. Euro 8,90

17x26, B., 144 pp., col. Euro 8,90

17x26, B., 144 pp., col. Euro 8,90

“X-Men: le storie incredibili” è una collana di Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Comics

LE SAGHE
PIÙ CELEBRI
DEI MUTANTI
MARVEL!

LA COLLEZIONE DEFINITIVA DELLE GRAPHIC NOVEL

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 35
NEW X-MEN - E COME EXTINZIONE

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 36
NEW AVENGERS - TUTTO MUORE

18,5x28, 5, C., 112 pp., col. Euro 12,99

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

“Marvel Graphic Novel” è una collana di Hachette in collaborazione con Panini Comics

LA COLLEZIONE DEFINITIVA DEL MEGLIO
DELLA CASA DELLE IDEE IN VOLUMI DI PREGIO!
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DRAGON BALL SUPER: BROLY –
ROMANZO
Akira Toriyama, Masatoshi Kusakabe
14,5x21, B, 208 pp, b/n, con alette,
con miniposter a colori
€ 15,00

4 MARZO

Dopo la fine del Torneo della Potenza, Goku e Vegeta si allenano
giorno e notte per diventare ancora più forti. All’improvviso ricevono
la visita di Freezer, tornato dagli inferi, accompagnato da un misterioso Saiyan chiamato Broly. Ha così inizio un’epica e spettacolare
battaglia fra i tre guerrieri Saiyan!
Finalmente in uscita il romanzo dell’epico scontro tra tre fortissimi
guerrieri Saiyan!

cover provvisorie

UN TITANICO SCONTRO...
DA LEGGERE SINO ALL’ULTIMA RIGA!

DRAGON BALL FULL COLOR –
LA SAGA DI MAJIN BU 1 (di 6)
DRAGON BALL FULL COLOR 27
Akira Toriyama
11,5x17,5, B, 240 pp, colore, con alette,
€ 6,90

25 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del
maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe,
lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente
disponibile anche per i lettori italiani!
Un sigillo sta per essere infranto e rivelerà al mondo un nemico dalla
potenza agghiacciante! Non perdetevi il primo volume della saga di
Majin Bu!

STA ARRIVANDO MAJIN BU... PACIOSO
BUONTEMPONE O DEMONE TERRIFICANTE?
107
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MY HERO ACADEMIA 23
DRAGON 260
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n
€ 4,30

4 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku
Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e
nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le
sue capacità...

cover provvisorie

Durante l’ultimo set qualcosa va storto e Midoriya rischia di perdere
il controllo di uno strano potere scaturito dal One for All... Fortunatamente, Shinso e Uraraka intervengono riuscendo a placarlo, ma non
prima che l’erede di Allmight abbia fatto un incontro molto ravvicinato con uno dei predecessori! Tuttavia non c’è tempo per rilassarsi,
perché sul campo di addestramento si apre una mischia da cui è
impossibile capire chi risulterà vincente. Chi avrà la meglio tra le
sezioni A e B?

THE SEVEN DEADLY SINS 34
STARDUST 88
Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n
€ 4,30

4 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla
clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo, tuttavia, la
principessa Elizabeth, convinta della loro innocenza, si mette sulle
loro tracce per reclutarli contro l’ordine dei Cavalieri Sacri, rivelatosi
un crudele nemico del popolo...
Estarossa dei Dieci Comandamenti era Mael dei Quattro Arcangeli, e
ora che ha preso coscienza dei suoi crimini sanguinari desidera solo
vendicarsi. Contro il potentissimo avversario ha dunque inizio una
battaglia aerea in cui sacro e demoniaco si confondono. Nel frattempo a Ban, Meliodas e Wild, in cerca di una via di fuga dal Purgatorio,
accade qualcosa di inatteso...
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HEAVENLY DELUSION 1
ZERO 239
Masakazu Ishiguro
14,5x21, B, 224 pp, b/n e col., con
sovraccoperta, € 6,90

11 MARZO

Dentro a una struttura dotata di un’area verde e completamente
cinta da mura sono ospitati dei ragazzini. Durante una verifica,
Tokio riceve un fugace messaggio che recita: “Vorresti andare all’esterno dell’esterno?”, e da quel momento comincia a
chiedersi come sia quel mondo sconosciuto che inizia appena
oltre i confini della struttura. Dall’altra parte, fuori, Maru e Kiruko,
impegnati in una quotidiana lotta per la sopravvivenza in ciò che
resta del Giappone, sono alla ricerca del “paradiso”. Tokio e Maru
sono identici nell’aspetto, eppure sembrano non conoscersi affatto. Quale sarà il loro legame? I loro destini saranno destinati a
incrociarsi? E cosa nasconde l’avvenente ma mascolina Kiruko?
Un’avventura intensa, coinvolgente e drammatica che strizza
l’occhio alle opere del maestro Otomo, premiata dalla prestigiosa
rivista “Kono manga sugoi” come miglior fumetto per ragazzi del
2018.

cover provvisoria
TENGOKU DAIMAKYO © Masakazu Ishiguro/Kodansha Ltd.

MIGLIOR FUMETTO PER RAGAZZI DEL
2018 SECONDO LA PRESTIGIOSA RIVISTA
GIAPPONESE “KONO MANGA SUGOI!”
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UTENA – LA FILLETTE
RÉVOLUTIONNAIRE
NEW EDITION 1 (di 3)
cover provvisoria
SHINSOBAN SHOJO KAKUMEI UTENA © 2017 Chiho SAITO, Be-PaPas/SHOGAKUKAN

GHOST 182
Chiho Saito
14,5x21, B, 384 pp, b/n e col., con
sovraccoperta, € 9,95

Un principe che profuma di rose salva la vita della piccola
Utena, che ha perso entrambi i genitori. Il tempo passa e la
ragazza, guidata dalle lettere col sigillo della rosa che ha
ricevuto per posta ogni anno, si trasferisce all’Accademia
Ohtori, dove scopre il sistema dei duelli che ruotano attorno
all’enigmatica Sposa della Rosa. Mentre Utena cerca di svelare il mistero che avvolge il fantomatico Confine del Mondo
e l’identità del suo principe, il presidente del Consiglio Studentesco sembra intenzionato a prendersi gioco di lei...
Un’edizione nuova di zecca con contenuti inediti per le avventure di un’eroina intramontabile!

L’EROINA ANTICONVENZIONALE CHE
HA “RIVOLUZIONATO” I MANGA
PER RAGAZZE!
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SEIRI-CHAN
LA TUA AMICA MENSILE
WASABI 6
Ken Koyama
15x21, B, 224 pp, b/n e colore, con
alette, € 12,00

11 MARZO

Un tenero e divertente racconto incentrato sulle donne e sulle difficoltà che devono affrontare nel trovarsi “faccia a faccia” con la visitatrice inopportuna che bussa alla loro porta una volta al mese. C’è
chi la saluta sorpresa che sia già l’ora della sua visita; chi la accoglie
in malo modo; chi la riabbraccia con sollievo; c’è chi la conosce per
la prima volta; c’è chi, un giorno, non la vede più arrivare, aprendo un
nuovo capitolo nella sua vita.
Un fumetto unico e sorprendente, che affronta in maniera garbata e ironica un tema delicato, complesso e sempre attuale. Caso
editoriale in Giappone, ha recentemente ispirato un originalissimo
live-action.
Una nuova uscita a tinte rosa nell’esclusiva collana di Star Comics
Wasabi!

cover provvisoria
SEIRI-CHAN © Ken Koyama 2018/KADOKAWA CORPORATION

FINALMENTE QUALCUNO NE PARLA!
IL PRIMO FUMETTO AL MONDO SUL...
CICLO MESTRUALE!
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FAIRY TAIL
100 YEARS QUEST 3
YOUNG 310
Hiro Mashima, Atsuo Ueda
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n
€ 4,50

4 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella
missione dei cent’anni, un leggendario incarico che dalla fondazione
delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! Nel
continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in
una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di
nemici inquietanti...
L’avventura continua!

cover provvisorie

Continua la violentissima battaglia contro il Drago Divino dell’Acqua
ormai fuori controllo, cominciata nella città portuale di Elmina. I poteri del drago sono soverchianti e Natsu e i suoi si trovano alle strette,
quand’ecco che qualcuno irrompe sulla scena e, all’improvviso, la situazione cambia drasticamente. Nel frattempo, durante l’assenza dei
nostri, qualcosa di inquietante si sta verificando anche a Fairy Tail...

FAIRY TAIL NEW EDITION 45
(di 63)
BIG 51
Hiro Mashima
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con alette
€ 4,30

11 MARZO
ANCHE IN EDICOLA

Ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del
maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le
imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista
ripartono da zero!
Dopo aver fermato l’avvio di Face, Fairy Tail passa al contrattacco!
Tuttavia, qualcuno ha seguito la battaglia nell’ombra... Si tratta di
un individuo estremamente pericoloso, dotato di un potere tale da
riuscire a ribaltare le sorti dello scontro! Una nuova minaccia insidia
l’esistenza della gilda e del mondo della magia...
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PRETTY GUARDIAN SAILOR
MOON ETERNAL EDITION 5
(di 10)

Naoko Takeuchi
14,5x21, B, 390 pp, b/n e col., con
copertina olografica, con alette
€ 14,90

11 MARZO

È finalmente arrivata la tanto attesa Eternal Edition delle avventure
di Sailor Moon, una pubblicazione di altissima qualità, estremamente
fedele all’originale, composta da volumi di grande formato e pagine
stampate a cinque colori!

cover provvisorie

Sconfitto il malvagio Phantom Lord e riunitesi tutte insieme, le
guerriere Sailor – compresa la new entry Chibi Moon – tornano alla
loro vita di comuni studentesse. Ancora non sospettano che la loro
ritrovata tranquillità verrà presto minata da un nuovo pericolo... ma
questa volta arrivano rinforzi!

CAPITAN TSUBASA
COLLECTION 1 (di 5)
STAR COLLECTION 3
Yoichi Takahashi
13,3x20x9,1, B, 1376 pp, b/n, con
alette, € 24,00

Ritorna la serie calcistica per eccellenza!
Cinque cofanetti, ognuno composto da quattro volumi ciascuno, per collezionare l’epopea sportiva che ha incantato intere
generazioni. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del
fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra
duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici
momenti di gloria!
Il primo cofanetto contiene Capitan Tsubasa New Edition voll.
1-4

25 MARZO
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4 MARZO

TOKIMEKI TONIGHT
RANSIE LA STREGA NEW EDITION 3 (di 12)

LAMÙ – URUSEI YATSURA 7 (di 17)

Koi Ikeno
11,5x17,5, B, 240 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Rumiko Takahashi
14,5x21, B, 384 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

Invaghitosi di Ranze a prima vista, il principe Aron si è trasferito nel mondo umano per starle
vicino e, accecato dai propri sentimenti, ha ordinato a Mori di uccidere Shun! Mentre Ranze,
all’oscuro di tutto, s’impegna nello studio per poter restare in classe con l’amato Shun, suo padre
viene sollecitato ad agire...

Anche per la principessa Kurama gli ingranaggi del destino si sono messi in moto: vincolata dalla
legge che le impone di accoppiarsi con l’uomo che le ha dato il bacio del risveglio, ossia Ataru, è
fermamente decisa a non concedersi a lui e dunque ripiomba nel sonno, sperando prima o poi di
essere svegliata da qualcun altro. Riuscirà a realizzare il suo ardente desiderio?!

11 MARZO

11 MARZO

DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA 6 (di 9)

NISEKOI 25 (di 25)

cover provvisorie

4 MARZO

NEVERLAND 335

FAN 248

Noboru Rokuda
14,5x21, B, 356 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 8,00

ULTIMO
VOLUME

Naoshi Komi
11,5x17,5, B, 272 pp, b/n, € 4,90

Il liceo Sakura continua a dare del filo da torcere al Seirin, che non si capacita dell’incredibile
talento dei suoi avversari. C’è ormai un solo uomo che può salvare le sorti della partita: perso
nel suo mondo di candore, fatto di mutandine e immagini di Akane, Kappei imprimerà una nuova,
sorprendente direzione al gioco (non solo del basket!)…

Chitoge è arrivata sull’altopiano di Tenku, mentre Raku, Kosaki, Marika e Tsugumi sono sulle sue
tracce. Un po’ alla volta tutti cominciano a ricordare gli eventi del passato... Quale sarà, dunque,
la promessa fatta quel giorno? E quale destino attende i nostri ragazzi?
L’ultimo “volume-chiave” che schiuderà il mistero da cui tutto ha avuto inizio!
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18 MARZO

18 MARZO

ASTRA LOST IN SPACE 4 (di 5)

TO YOUR ETERNITY 7

cover provvisorie
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STARLIGHT 322

Kenta Shinohara
11,5x17,5, B, 196 pp, b/n e colore, con sovraccoperta, € 5,90

Yoshitoki Oima
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Sul pianeta Icriss, i naufraghi dello spazio si trovano davanti un’altra astronave Astra che accende in loro la speranza di poter tornare a casa. Tuttavia, ben presto scopriranno un segreto che li
accomuna tutti, riguardante la loro nascita...

Dopo la morte di Pioran e anni di vita solitaria su un’isola deserta, dinanzi a Fushi compare Hisame, una ragazzina discendente di Hayase. Insieme a lei e al corpo dei protettori, Fushi si reca al
villaggio assalito dai knocker, ma vive nuovamente l’esperienza di una separazione, e decide così
di spostarsi in città in cerca di nuovi compagni. Tuttavia, se in molte persone la leggenda della
sua immortalità ha generato speranza e fiducia, in altre ha prodotto diffidenza e paura...

18 MARZO

25 MARZO

KING OF EDEN 6 (di 6)
MANHWA 69

IO SONO SHINGO 6 (di 7)

ULTIMO
VOLUME

UMEZZ COLLECTIONN 6

Kazuo Umezz
15x21, B, 352 pp, b/n e colore, con sovraccoperta, € 15,00

IO SONO SHINGO

Takashi Nagasaki, IGNITO
13x18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

KAZUO
UMEZZ

5

EDIZIONI
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La lotta tra uomini e lupi giunge al suo epilogo e solo una delle due razze è destinata a sopravvivere. Il combattimento fra Taeje Yu e il Re dei Lupi segna il culmine dello scontro, ma non tutto è
come sembra, e anche i lupi si rivelano custodi di una verità che risale ai tempi di Caino e Abele...

Ingannata da Robin, Marin è convinta che il mondo sia andato distrutto. Ai suoi occhi il confine
tra finzione e realtà si fa sempre più indefinito, ma nonostante questo non riesce a togliersi dalla
mente Satoru. Nel frattempo, dopo aver compreso i grandi interrogativi dell’esistenza, Shingo dà
fondo a tutte le sue capacità per rintracciare i suoi “genitori”, ma i suoi sforzi finiscono per intaccare pian piano la consapevolezza raggiunta con tanta fatica e rischiano di fargli dimenticare
ogni cosa…
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4 MARZO

11 MARZO

QUEEN’S QUALITY 8

JAGAN 8

UP 194

POINT BREAK 242

Kyousuke Motomi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
13x18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Qual è la verità sulla grande malattia della porta Byakko verificatasi dieci anni prima? A quanto
pare aveva coinvolto sia la Regina bianca che il serpente di mare argentato, oltre ai genitori di
Kyutaro. Il mistero e la memoria, un tempo sigillati, si uniscono in un tutt’uno, e Kyutaro si trova a
stringere tra le braccia una Fumi tremante...

Deader Land è un popolare parco divertimenti a tema vietato ai minori, aperto solo di notte. Jagasaki si trova lì per un appuntamento con Belle, ma nel frattempo scopre che il parco è il teatro di
un crudele progetto ideato da uomini guasti... La battaglia per la giustizia si arricchisce di ulteriori
capitoli pieni di erotismo e battaglie travolgenti!

11 MARZO

11 MARZO

REAL ACCOUNT 20

VITA DA SLIME 11

Okushou, Shizumu Watanabe
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah
13x18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

KAPPA EXTRA 251

WONDER 93

Il game “aula anonima” è in una situazione di stallo. La prossima vittima sacrificale sarà Yuuma!
Chi è il Marble Presidente che si nasconde tra i giocatori? Ogni tentativo di scoprirlo fallisce,
gli unici progressi sono scanditi dall’aumentare del numero di vittime. In questa situazione
drammatica, Ayame tenta il tutto per tutto per dimostrare l’innocenza di Yuuma, quando persino
quest’ultimo dubita di se stesso. Il suo tentativo, però, porterà a un nuovo bagno di sangue...

Richiamati da altri mondi tramite un’evocazione imperfetta, i giovani allievi di Limur passano
le loro giornate in attesa che l’instabile sostanza magica racchiusa nei loro corpi finisca per
consumarli. Limur giunge alla conclusione che, per salvarli, sia necessario far dimorare in loro
degli spiriti superiori, e parte quindi alla loro ricerca insieme ai bambini, diretto verso la “dimora
degli spiriti”…
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18 MARZO

18 MARZO

MOB PSYCHO 100 15 (di 16)

UCHU KYODAI - FRATELLI NELLO SPAZIO 34

ONE
13x18, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Chuya Koyama
13x18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

GREATEST 242

MUST 106

Le vacanze estive si avvicinano e con esse il traguardo del diploma per gli studenti di terza
media! Tome Kurata, la presidente del club delle onde cerebrali, desidera entrare in contatto con
degli alieni prima della fine dell’anno scolastico. Riusciranno Mob e gli altri membri del club a
trovare un telepate?

Le condizioni di Betty peggiorano di giorno in giorno e c’è un solo modo per salvarle la vita... In
un’atmosfera carica di tensione, ha inizio un’operazione chirurgica mai tentata prima d’ora!

18 MARZO

18 MARZO

GINTAMA 59 (di 77)

LEVIUS/EST 6
MITICO 270

Hideaki Sorachi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

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

Salito al trono, Nobunobu dà il via all’epurazione della fazione dell’ex Shogun. Il corpo di polizia
della Shinsengumi viene sciolto, il direttore Kondo e il capo della questura Matsudaira vengono
condannati alla decapitazione. Temendo che i suoi uomini entrino in azione, Kondo affida le sue
ultime speranze a Gintoki, tuttavia…

Nel Southern Slam, il torneo supremo, Natalia si ritrova ad affrontare Baltius, l’arma più letale mai
esistita. L’esito dello scontro in cui entrambi stanno mettendo in gioco la propria vita va oltre ogni
immaginazione, eppure non è che un evento di poco conto di fronte all’incontro col Sovrano, che
celebrerà la fine dei combattimenti... Mentre sul mondo intero cala il silenzio, risuona il gong che
dà inizio alla lotta tra Levius e Oliver!
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25 MARZO

25 MARZO

CESARE 12

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 REBELLION 12

STORIE DI KAPPA 294

GUNDAM UNIVERSE 75

Fuyumi Soryo
13x18, B, 216 pp, b/n e col
€ 7,00
Continua, dopo una lunga pausa, l’appassionante serie storica della maestra Soryo, colei
che è riuscita a fare di un manga una vera e
propria opera d’arte! Definirla la biografia di
Cesare Borgia, protagonista del Rinascimento
italiano, sarebbe riduttivo: l’opera è l’affresco
grandioso di un’epoca che ha segnato la storia
del mondo, nonché il fumetto in assoluto più
documentato e curato dell’universo dei manga,
realizzato con la collaborazione di importanti
esponenti del mondo accademico!

Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino
13x18, B, 208 pp, b/n e col., con sovracc.
€ 5,50

Piero, il nuovo capofamiglia dei Medici, comunica le sue intenzioni a Cesare che comincia a
muoversi sottobanco. Il Papa versa in condizioni di salute sempre più critiche e con la sua
assenza si inasprisce il conflitto tra i cardinali
Borgia e Della Rovere. Alla morte del pontefice,
Roma si prepara al conclave...

Mentre la colonia continua la sua corsa verso la Terra, nello spazio tutti combattono tra loro in un continuo alternarsi di colpi di
scena. Gli zeoniani sono spaccati in due fazioni e Gato fronteggia
il Gundam Stamen di Kou a bordo del suo Mobile Armor Gerbera
Tetra, mentre l’ammiraglio Delaz viene tradito e ucciso da Lady
Cima, decisa a tutelare gli interessi dei suoi uomini.

25 MARZO

25 MARZO

25 MARZO

PERFECT WORLD 6
AMICI 267

YONA LA PRINCIPESSA
SCARLATTA 14

Rie Aruga
11,5x17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta
€ 4,90

DRAGON QUEST SAGA –
L’EMBLEMA DI ROTO II –
GLI EREDI DELL’EMBLEMA 15

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii
13x18, B, 240 pp, b/n e col, con sovraccop.
€ 5,90

In preda a un mix di sensazioni contrastanti, Tsugumi prende la
drastica decisione di recarsi a Tokyo per far cambiare idea a Itsuki,
che ha rifiutato di realizzare un progetto per la casa di Kaede e
Keigo. La ragazza riesce finalmente a convincerlo ad accettare
il lavoro, ma poi Itsuki le chiede se il suo attuale fidanzato si stia
prendendo cura di lei, e...

TURN OVER 236

Il viaggio di Yona prosegue nel territorio della Tribù dell’Acqua,
la regione più pittoresca del Regno di Koka. Nonostante la sua
fama di luogo prospero e pacifico, però, quella terra è in realtà
funestata dalla piaga della droga. Mentre Yona e i suoi compagni
si interrogano su come affrontare questo nuovo problema,
incontrano un’ostinata e misteriosa ragazza dai lunghi capelli
neri e dai modi un po’ snob...
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Aros e compagni sono in viaggio verso Romalia, dov’è in corso
una guerra, alla ricerca di indizi che possano condurli al globo
rosso. Nel frattempo Isari e Yalba, dopo essere stati informati
del ritrovamento del Sacro Strumento delle Maree, si dirigono
verso il santuario di Ciukci, dove scoprono infine la verità sul
“giorno perduto” di cinque anni prima, quando i Sacri Strumenti
scomparvero dal mondo.
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IL MURO - HOMO HOMINI
LUPUS 1 (di 3)
SCP EXTRA 10
Mario Alberti, da un’idea di Antoine
Charreyron
21x28, C, 48pp, colore, € 13,90

18 MARZO

Terra. Futuro prossimo. Una grande guerra tra le nazioni del
Mondo per accaparrarsi le risorse naturali, combattuta a colpi
di droni e armi di distruzione di massa. Il pianeta non è altro che
un cumulo di macerie e cenere, da cui i sopravvissuti tentano di
liberarsi.
Tra loro, Solal, un orfano, esperto in meccanica, ha un unico
obietivo: salvare Eva, la sua sorellina, dalla malattia cronica che
la affligge.
Ma le medicine sono a poco a poco sparite dalla superficie del
globo, e per guarire rimane un’unica speranza: raggiungere
ED3N, paradiso tecnologico in cui pare si siano rifugiati i più
benestanti.
Con il tempo, ED3N è diventato una leggenda da cui traggono
vantaggio contrabbandieri e altri malviventi, che approfittano dei
poveri disperati in cerca di aiuto promettendo loro di condurli fin
lì. Ma chi parte per ED3N, di solito, non ritorna…
Da un’idea di Antoine Charreyron, il nuovo fumetto firmato dal
maestro Mario Alberti (Dragonero, Nathan Never).

BLOODSHOT NUOVA SERIE 1
VALIANT 126
Tim Seeley, Brett Booth
17x26 , B, 112 pp, colore
€ 8,90

11 MARZO

Bloodshot è un supersoldato alimentato a naniti, ininterrottamente
sul campo di battaglia. Ma cosa succederà al mondo quando inizierà
a scegliere e combattere le sue personali guerre? L’eco delle missioni di Bloodshot si è propagato, e ora su di lui si è stagliata l’ombra
oscura del Black Bar. Quali nuove macchinazioni dovrà fronteggiare il
nostro indistruttibile eroe?

DOPO IL FILM CON VIN DIESEL
L’AVVENTURA CONTINUA TRA LE PAGINE
DEL FUMETTO VALIANT PIÙ ESPLOSIVO!
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RIPROPOSTE

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY SPECIAL
TOPALBANO

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
PORTAFORTUNA

di Francesco Artibani e AA.VV.

di AA.VV.

di AA.VV.

€ 9,90

€ 9,90

€ 9,90

14,5x19,6, C., 288 pp., col.
ISBN: 9788852235771
Questo volume speciale celebra il grande maestro Andrea
Camilleri, autore dei romanzi che hanno come protagonista
il Commissario Montalbano, che in questa occasione diventa
Topalbano. Il nostro Topolino lo incontra nella bellissima Sicilia
per vivere poi un’avventura ambientata negli Stati Uniti. Le
storie a fumetti “Topolino e la promessa del gatto”, “Topolino e
lo zio d’America”, “Topolino e la giara di Cariddi” mantengono
il linguaggio e le classiche atmosfere che caratterizzano l’opera
di Camilleri, regalando nuove emozioni.

© degli aventi diritto

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY SPECIAL
WIZARDS OF MICKEY

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
REALI

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852235061
questo volume speciale raccoglie la prima serie delle storie a
fumetti della saga di Wizards of Mickey. I protagonisti principali della fortunata saga disneyana sono Topolino, Paperino e
Pippo in versione apprendisti maghi e alle prese con draghi,
mondi paralleli e un gran torneo degli stregoni.

LE PIÙ BELLE STORIE THE BEST OF
IN GIALLO

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852235054
Un consistente e ricco volume con il meglio della produzione
a fumetti Disney. Ogni volume ha per protagonisti Topi, Paperi
e i loro variegati mondi. I libri sono arricchiti da copertine
cartonate. In questo tomo, storie portafortuna per un 2020
ricco di successi!

LE PIÙ BELLE STORIE THE BEST OF
SULL’ONDA DELLE EMOZIONI

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852232848

di AA.VV.

di AA.VV.

Una raccolta per celebrare la magia, l’eleganza e l’allegria delle
nozze reali. Anche i personaggi della banda Disney vivono le
loro storie conquistati dall’eterno fascino della corona in mille
avventure ambientate in incantevoli regni. Con una storia
autoconclusiva ispirata alla coppia reale inglese del momento.

€ 9,90

€ 9,90

€ 9,90

14,5x19,6, B., 480 pp., col.
ISBN: 9788852233241
Storie a fumetti tra enigmi e investigatori!
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14,5x19,6, B., 480 pp., col.
ISBN: 9788852234798
Storie di emozioni e sentimenti con i personaggi della Banda
Disney!

IMMAGINI NON DEFINITIVE
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RIPROPOSTE
LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
PAPERINIK

Anteprima » Giunti Editore

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
PAPERO DA VINCI

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY SPECIAL
PAPERANTOLOGIA

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852234514

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852232572

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852233050

50° ANNIVERSARIO! Un volume celebrativo dedicato a
PAPERINIK, il personaggio creato in Italia cinquant’anni fa da
Guido Martina, Elisa Penna e Giovan Battista Carpi, apparso
per la prima volta su Topolino n°706 nel 1969.

In occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla scomparsa di
Leonardo Da Vinci, Giunti Disney ne celebra il genio con un
volume a lui dedicato.

85° ANNIVERSARIO! In occasione dell’85°anniversario della
creazione di PAPERINO, una raccolta a fumetti davvero speciale.

€ 9,90

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
ALL’ARIA APERTA

€ 9,90

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
A SORPRESA

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852230011

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852230028

14,5x19,6, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788852230059

Un volume tutto da ridere con una selezione delle storie a
fumetti più divertenti della Banda Disney!

La banda dei personaggi Disney alle prese con le entusiasmanti avventure all’aria aperta: al parco, in giardino, in campagna,
tutto quello che si può fare di bello sotto al cielo!

In questo volume i più bei racconti scritti per suscitare emozioni di stupore e meraviglia con le storie di doni, visite e
vicende a sorpresa!

€ 8,90

€ 8,90
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€ 8,90

© degli aventi diritto

LE PIÙ BELLE STORIE DISNEY
DA RIDERE

€ 9,90

RIPROPOSTE
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Novità

IL MONDO
DI MILO 3

di MaRazano - FERREiRa
120 pagine, 19x25,2 cm, cartonato, col

19,90 euro

Ecco Il mondo di Milo, un racconto cinese
straordinariamente adattato e trasposto nell’universo
europeo e fantastico da Richard Marazano e
Christophe Ferreira.
Milo e Valia trovano una ragazza distesa in un lago,
dopo che alcuni avvenimenti hanno sconvolto la vita
nel villaggio: dei rovi giganteschi hanno messo
radice e crescono senza limite mentre compaiono
mostri terribili che terrorizzano tutti gli abitanti. Per
risolvere questa situazione, la misteriosa figlia delle
nuvole porterà Milo e Valia molto lontano, molto in
alto, in un altro mondo…

Già disponibili

COVER PROVVISORIA
il mondo di milo 1
19x25,2 cm, cartonato, col.,
120 pagine
19,90 euro

il mondo di milo 2
19x25,2 cm, cartonato, col.,
120 pagine
19,90 euro

122

RIPROPOSTE

Anteprima » ReNoir Comics

Novità

OrbItaL 4
IMpLOsIONe
di RUnBERG - PELLé
112 pagine, 17x24 cm,
brossurato con bandelle, col

12,90 euro

Per salvare la Confederazione dai névronomes,
c’è solo una soluzione: il ritorno dei rinnegati,
Caleb e Mezoké! i névronomes, misteriose
navicelle viventi, minacciano di distruggere
il mondo abitato. Disseminati in tutta la
galassia e finora dormienti, cominciano ad
autodistruggersi violentemente, dando origine
a incredibili deflagrazioni che rischiano di
decimare intere città. La soluzione è quindi
ritrovare Caleb, il rinnegato di orbital, il solo
a disporre di un legame simbiotico con angus,
unico rappresentante finora conosciuto di
questa pericolosa specie…

COVER PROVVISORIA
PELLE' -RuNBERg

È cresciuto nel sud della Francia,
saziando la sua fame di fumetti
e di avventure con Asterix, Batman
e Spirou, con racconti storici
e moltissimi romanzi.
Ha lavorato diversi anni come libraio
prima di trasferirsi a Parigi, dove
viene assunto dalla casa editrice
Humanoïdes Associés.
Nel 2001, durante le lunghe settimane
di convalescenza dopo un incidente,
si dà alla sceneggiatura, scoprendo
così la sua vera vocazione. Da allora
non ha più smesso, pubblicando in
pochi anni diversi albi a fumetti con
le più importanti case editrici francesi
(Dupuis, Dargaud, Soleil).

www.renoircomics.it
e 12,00
ISBN 978-88-6567-154-2

9

cicatrici

12,00 euro

orbital 2 -

nomadi

S. RUnBERG – S. PELLé
112 pagine, 17x24 cm,
B, col

12,00 euro
123

giustizia

Un commando terrorista sta per
raggiungere la stazione di Orbital.
Tutto cambierà. Irrimediabilmente.
Per Mezoke la Sandjarr, accusata
di tradimento da coloro che le
avevano affidato la missione.

La pace ha ancora un senso
quando tutti chiedono giustizia?

È diplomato come grafico e ha
iniziato a Parigi la sua carriera
nel settore pubblicitario.
Nel 1993 ha il suo primo contatto
con la casa editrice Vent d’Ouest
e comincia a disegnare fumetti.
Serge mette alla prova il suo eclettico
talento realizzando anche scenografie,
videogiochi e cartoni animati.
Lavora come grafico per la serie
televisiva “Malo Korrigan” e collabora
alla realizzazione dello storyboard
della serie “Kaputt & Zosky”.

S. RUnBERG – S. PELLé
112 pagine, 17x24 cm,
B, col

RuNBERg

Per Caleb l’umano, tra la vita e la morte
dopo l’ultimo combattimento.
Per la Confederazione, il cui equilibrio
diplomatico si trova a vacillare...

Serge Pellé (1969)

orbital 1 -

PELLE'

giustizia

Già disponibili

Sylvain Runberg (1971)

788865 671542

orbital 3 -

giustizia

S. RUnBERG – S. PELLé
112 pagine, 17x24 cm,
B, col

12,00 euro
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DIABOLIK ANNO LIX N. 2
TRIPLO RISCHIO

Soggetto: E. Lotti, A. Mainardi e A. Pasini
Sceneggiatura: E. Lotti e A. Mainardi
Disegni: A.M. Ricci e M. Ricci
Copertina: M. Buffagni
Diabolik ha di fronte tre cadaveri, una cassaforte svuotata e un
coltello insanguinato… che non gli appartiene. Qualcuno l’ha
preceduto, e sa che non sarà facile rintracciare il gioiello che
voleva rubare.

DIABOLIK RISTAMPA N. 704
ANNO XLIV (2005) N. 10
VITE INCROCIATE

DIABOLIK SWIISSS N. 309
ANNO XIV (1976) N. 5
TROPPI PER UN TESORO

12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80

12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80

Soggetto: D. Cajelli e T. Faraci
Sceneggiatura: P. Martinelli
Disegni: G. Di Bernardo e G. Montorio
Copertina: S. e P. Zaniboni
Boris è un bravo ragazzo, ma ingenuo come un bambino. Così,
quando le circostanze lo mettono in una situazione pericolosa,
perde del tutto la testa. E si comporta in maniera assolutamente
imprevedibile. Anche per Diabolik.

Testi: A. e L. Giussani
Disegni: F. Bozzoli e F. Paludetti
C’è un tesoro meraviglioso, che giace sepolto da qualche parte
sull’isola Smeralda: il conte Van Rowen l’ha cercato a lungo,
ma senza successo. Per questo, disperato, decide di sfruttare
Diabolik per i suoi scopi.
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Diabolik © Astorina Srl

12x17, B., 132 pp., b/n
€ 2,80

RIPROPOSTA
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LO SCARABEO
SPECIALE PAOLO BARBIERI

STARDRAGONS BORSETTA

di Paolo Barbieri

UNICORNS BORSETTA

di Paolo Barbieri

16x22,5
ISBN: 9788865275771

€ 9,90

Stampata, in raso.

16x22,5
ISBN: 9788865276792

€ 11,00

Stampata, in raso.

FANTASY CATS BORSETTA

di Paolo Barbieri

16x22,5
ISBN: 9788865275511

€ 9,90
RIPROPOSTE

Stampata, in raso.

FANTASY CATS

di Paolo Barbieri

20x28, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788865275214

€ 17,50

Paolo Barbieri torna con un nuovo libro illustrato,
dedicato ai nostri amati felini. Fantasy Cats ci
mostra una galleria di gatti e dei loro mondi
fantastici… vi siete mai chiesti dove sparisca il
vostro gatto per ore? O cosa stia fissando quando
apparentemente guarda il vuoto? Alcune risposte le potrete, forse, trovare in questo libro…
sicuramente ci troverete la magia del tratto,
la sensibilità e la maturità artistica di uno dei
migliori illustratori italiani.

UNICORNS

NUAGES
RIPROPOSTA

CENTOTTANTASEI DISEGNI PER REPUBBLICA

di Gabriella Giandelli, testo di Marco Belpoliti

17,5x 24, C., 208 pp., col.
ISBN: 9788896563656

€ 55,00

Edizione di 500 esemplari numerati.
Un libro prezioso che raccoglie il lavoro che Gabriella Giandelli ha realizzato per il quotidiano La
Repubblica. Un libro dove si può ammirare l’inconfondibile tratto dell’autrice: realista e insieme
onirico. Personaggi, cose, luoghi... tutto è sospeso come in una condizione fiabesca, a volte allegra, sovente angosciosa. Disegni che narrano. Si può affermare a ragione che Gabriella Giandelli
sia una disegnatrice scrittrice.

di Paolo Barbieri

20x28, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788865275634

€ 19,90

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

STAR DRAGONS

di Paolo Barbieri

20x28, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788865276433

€ 24,50

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

FRANZISKA
RIPROPOSTA

IL PRINCIPENE AZZURRO E LA PRINCIPASSERA SLEALE VOL. 2

di Francesca “Franziska” Casano

B., 80 pp., col.
ISBN: 9791220045483

€ 14,00

Tornano le strisce della regina del web Franziska!
Mentre Turchese continua a disperarsi per amore, la
sua attenzione (o meglio, preoccupazione) si sposta
su un’altra donzella alle prese con uno di quegli
sbandamenti di testa così forti da mandare in tilt:
Alexia diviene così la seconda e decisamente inusuale
principassera ad essere raccontata in questa serie di
storie infinite. Ovviamente spalleggiata dall’inimitabile
ed immancabile Principene! Un volume di 80 pagine
con tavole da tre strisce, sullo stesso stile del primo
tomo, anch’esso in scala di grigio con accenti di colore
per focalizzare l’attenzione sulle protagoniste.
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WEIRD BOOK

CUT UP EDIZIONI

EVIL DEAD 2:
REVENGE OF KRAMPUS

RIPROPOSTE

DISCORSI SULLE NUVOLE
SAGGI E ASSAGGI SUL FUMETTO

di AA.VV.

17x26, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788831373098

di Moreno Burattini

Un’edizione speciale delle nuove storie a
fumetti legate alla saga di Evil Dead 2, con
due avventure che vedono protagonista il
mitico Ash Williams: “Evil Dead 2: Revenge of
Krampus”, ed “Evil Dead 2: A Merry Deadite
X-Mas”. In “Evil Dead 2: Revenge of Krampus”
siamo alla vigilia di Natale, Ash è seduto a
cenare davanti alla TV in compagnia di una
bottiglia di Bourbon. Ma improvvisamente
la notte silenziosa si trasforma in un incubo
quando Krampus si materializza per portare
via un bambino in una casa vicina! Spetterà ad
Ash combattere il demone e tornare a indossare i panni del cacciatore di incubi. In “Evil Dead 2: A Merry Deadite X-Mas” Annie e Ash tornano
in coppia per combattere un’orda natalizia di Deadites che si nascondono nel Santa’s Secret, un
parco a tema natalizio, e sono pronti a invadere la città. “Evil Dead 2: Revenge of Krampus” è un
fumetto da collezione in una special edition cartonata e numerata di 200 copie.

€ 15,00

RIPROPOSTA/VARIAZIONE
ILLUSTRATO

26 giugno 1971. Una giornata come le altre al
Mr Happy Food & Drink, un lurido drugstore
lungo la statale 62 vicino El Paso. Ogni persona
che abita nel raggio di 700 miglia concorda
che le uova fritte con pancetta croccante di
Mister Happy sono le migliori di tutto il Texas,
ma non sembrano dello stesso parere quei due
strani clienti. Uno dei due è un uomo cupo dai
tratti austeri che inizia a prendere a pugni la
sua colazione dichiarando ad alta voce di essere
un cavaliere dell’apocalisse. L’altro invece è un
veterano del Vietnam, non sa perché si trova
in quel drugstore, non ricorda il suo nome, non
rammenta nulla del suo recente passato, ricorda soltanto l’inferno sofferto nella giungla vietnamita... Fughe e inseguimenti tra cactus e teste umane che esplodono, in un racconto hard boiled
dai tratti psichedelici, dove l’unica vera protagonista è la Morte. Prefazione di Paolo Di Orazio.

14x21, B. con alette, 310 pp.
ISBN: 9788895246918

€ 19,90

CHRISTMAS WITH THE DEAD
(NATALE CON I MORTI VIVENTI)
EDIZIONE BROSSURATA

di Joe R. Lansdale, illustrazioni di Giorgio Finamore

15x22, B., 160 pp.
ISBN: 9788831373043

€ 19,90

Nuova edizione brossurata per Christmas with the
Dead, un racconto dello scrittore americano Joe R.
Lansdale in una edizione speciale illustrata dall’artista
Giorgio Finamore. Il libro contiene in esclusiva assoluta
anche la sceneggiatura cinematografica scritta da
Keith Lansdale.
Negli ultimi due anni Calvin è rimasto solo, dopo che
una tempesta elettrica ha ridotto in zombi tutti coloro
che l’hanno osservata, comprese sua moglie e sua figlia. Due lunghi, solitari anni trascorsi barricandosi in casa, salvo sporadiche incursioni in città per procurarsi l’indispensabile per sopravvivere… Ma oggi, finalmente, Calvin decide che il Natale sarà festeggiato!
RIPROPOSTA
ILLUSTRATO

C’era una volta il fumetto. Gli eroi di carta denunciavano, scandalizzavano, eccitavano, ma soprattutto divertivano. Erano amici, fratelli, complici e
compagni di vita. Uno fra i più noti sceneggiatori
italiani raccoglie in questo volume trentasette suoi
articoli, editi e inediti, che raccontano il fumetto di
ieri e quello che oggi ne è rimasto. Una carrellata
di saggi e assaggi brillanti, divertenti, polemici
e appassionati che consegnano al lettore scorci e istantanee di un panorama indimenticabile,
affollato di personaggi e di autori, di editori e di testate, che hanno segnato un’epoca. E che
resteranno, mentre degli Youtubers non rimarrà nulla.

SUNSHINE DOOM 1971

di Stefano Cardoselli, Andrea Amenta

21x30, C., 80 pp., b/n
ISBN: 9788895246987

€ 16,90

80144 EDIZIONI
RIPROPOSTA

CHIEDI A JOHN
QUANDO I BEATLES PERSERO PAUL
NUOVA EDIZIONE

CHRISTMAS WITH THE DEAD
(NATALE CON I MORTI VIVENTI)

di Paolo Baron e Ernesto Carbonetti

14x21, C., 160 pp.
ISBN: 9788899507916

€ 15,00

di Joe R. Lansdale, illustrazioni di Giorgio Finamore

€ 26,90

Arriva in Italia “Christmas with the Dead”,
un racconto dello scrittore americano Joe R.
Lansdale in una edizione speciale illustrata
dall’artista Giorgio Finamore. Il libro contiene
IN ESCLUSIVA ASSOLUTA anche la sceneggiatura cinematografica scritta da Keith Lansdale.
Christmas with the Dead è un libro da collezione in una special edition cartonata e numerata
di 350 copie.

17x24, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788897203568

Londra, novembre 1966. John Lennon
non riesce a parlare, ha gli occhi fissi sulle
foto di un’auto in fiamme con dentro il
corpo decapitato di Paul McCartney. Il suo
amico non c’è più e non ci saranno più i
Beatles. Ma John vuole vederci chiaro e
insieme a George e Ringo inizia a riordinare il puzzle delle ultime ore di vita di
Paul. Immersa nelle magiche atmosfere
degli Abbey Road Studios durante le sessioni di scrittura di Sgt. Pepper, la versione
definitiva sulla leggenda della morte di
Paul McCartney e del sosia che ne ha
preso il posto.
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DA MARZO

IL CONFINE VOL. 3
GLI EROI NON PIANGONO

di Mauro Uzzeo, Giovanni Masi, Carlo Ambrosini

22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869614668
€ 16,00

Terzo volume per la serie ideata da Mauro Uzzeo e Giovanni Masi, questa volta con i disegni di Carlo
Ambrosini. Mentre Laura e Antoine continuano la ricerca dei ragazzi scomparsi, la vicenda compie
un balzo nel passato, raccontando la drammatica storia d’amore tra un soldato della Prima guerra
mondiale e una ragazza del paese. Un episodio all’apparenza staccato dalla trama principale, ma che
arricchirà di ulteriori enigmi la saga.
IMMAGINE PROVVISORIA
DA MARZO

K 11. VOLUME SECONDO

di Matteo Casali e Luca Genovese

22x30, C., 72 pp., col.
ISBN: 9788869615030
€ 16,00

Nuovo capitolo per la saga fanta-politica di K 11. Una storia di passione e ideali, un cocktail di
scienza deviata, battaglie feroci, ingiustizia e sete di potere, sullo sfondo del secondo conflitto
mondiale. La decisione di Karl raccontata nel primo volume ha impresso al misterioso progetto
Zaroff una pericolosa accelerazione che sembra aver prodotto degli inattesi effetti collaterali.
La natura alterata del soggetto Tikhonov pone una sfida nuova allo staff scientifico guidato
dal Capitano Voidanov. Ma a pagarne il prezzo potrebbe essere proprio chi si sottopone agli
esperimenti condotti a Kransojarsk-11. E mentre l’orologio della storia inizia a battere i suoi primi,
fatidici rintocchi, Karl verrà messo davanti a una nuova verità che potrebbe spingerlo a una scelta
drammatica e personale.

COPERTINA IN LAVORAZIONE

DRAGONERO. LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE

DA MARZO

di Luca Enoch e Alessandro Bignamini

19x26, C., 144 pp., col.
ISBN: 9788869614972
€ 22,00

Arriva in formato deluxe lo speciale a colori 4 di Dragonero, con una serie di contenuti extra che
esplorano i misteri e i segreti delle terre dell’Erondár. Una giovane principessa dei Regni Meridionali
è in viaggio per raggiungere il suo promesso sposo nella Satrapia di Baijadan, ma il convoglio viene
attaccato, e la ragazza rapita. Ian Arnill dovrà affrontare le insidie del deserto per salvarla… ed evitare
una guerra!

IMMAGINE PROVVISORIA

DA MARZO

DAMPYR. CACCIA AI VAMPIRI

di Mauro Boselli, Giovanni Eccher, Maurizio Dotti

16x21, B., 496 pp., b/n
ISBN: 9788869614989
€ 15,00

Nuova raccolta per Dampyr, il cacciatore di vampiri mezzosangue creato da Boselli e Colombo.
Nella prima avventura, Harlan Draka e i suoi compagni percorreranno il deserto della Namibia, la
città fantasma di Brandenmund e la miniera di diamanti della Zona Proibita, per sventare i piani del
temibile Maestro della Notte Vathek. Poi ci sposteremo a Santiago del Cile, sulle tracce di un oscuro
avversario che ha collaborato con la dittatura argentina. Per finire, Harlan dovrà vedersela con la
leggenda boliviana del Tío, il diavolo che vive sottoterra.

COPERTINA IN LAVORAZIONE
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SOLO PER FUMETTERIE

ATTICA N. 05 DI 6

di Giacomo Keison Bevilacqua

13x18, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788869614781
€ 4,90

Nei primi tre volumi abbiamo fatto la conoscenza dei protagonisti principali. Dal quarto in poi, Attica
smette di essere una meta da raggiungere e diventa a tutti gli effetti il punto di arrivo dei protagonisti, e
qui scoprono qualcosa che non si aspettavano.… In questo quinto volume intanto giungono al termine
i preparativi per la festa nazionale più importante della città: “la festa del padre”. Ed è proprio in questo
gioioso clima di festa, di raid di polizia, complotti per assassinare un presidente, rappresaglie, resistenza e
attentati terroristici, che l’attenzione si concentra sulla figura del presidente Ino e di chi gli sta attorno…
COPERTINA IN LAVORAZIONE

DA MARZO

SOLO PER FUMETTERIE

DARYL ZED N. 3
IL SANGUE È ACQUA (TITOLO PROVVISORIO)

di Tito Faraci e Angelo Stano

16x21, B., 32 pp., col.
ISBN: 9788869614927
€ 3,50

Una bellissima donna chiamata Bree è appollaiata sullo sgabello del bancone di un bar in una notte di pioggia. Un misterioso individuo, nascosto dietro cappello, impermeabile e occhiali neri la spinge a uscire insieme
a lui. Dice di essere l'Uomo Invisibile ed è una compagnia che non promette niente di buono. Ma quando
la loro pista incrocia quella di Daryl Zed, la ragazza ha già dimostrato di sapersela cavare benissimo da sola.
IMMAGINE PROVVISORIA
DA MARZO

DRAGONERO IL RIBELLE N. 5
GLI DEI DELL’ARENA

di Luca Enoch e Riccardo Latina

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

Gli dei dell’arena non è solamente un omaggio alle grandi pellicole hollywoodiane e alle più recenti serie
TV dedicate ai sanguinosi scontri negli anfiteatri romani, ma è soprattutto un’immersione in un universo
di sopraffazione e morte nel quale Dragonero dovrà sfidare i propri avversari a colpi di spada e mazza per
poter completare la propria missione!
Il successo dipenderà dalla sua capacità di mescolarsi ai feroci “dei dell’arena”… che non concedono, né
chiedono, alcuna pietà!
COPERTINA IN LAVORAZIONE

IMMAGINE PROVVISORIA
DA MARZO

DYLAN DOG N. 403
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

di Roberto Recchioni e Nicola Mari

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

Nell’universo post-meteora, l’Indagatore dell’Incubo deve vedersela con i fantasmi e i demoni del passato. Ci pensa però Bloch a riportarlo al presente chiedendogli il suo aiuto riguardo a una serie di omicidi
caratterizzati da un modus operandi che cambia completamente di delitto in delitto.

DA MARZO

DYLAN DOG MAGAZINE 2020
SWEET LITTLE DOLL

di Paola Barbato e Giulio Camagni

16x21, B., 176 pp., b/n e col.
€ 7,50

Bloch ha appena perso la moglie. Si ritrova così da solo alle prese col giovane, difficile figlio Virgil. E con
un’indagine riguardante un serial killer che lascia sempre una bambolina sul luogo del delitto. Ma cosa
lega tra loro un gruppo di vittime apparentemente senza nulla in comune? Per scoprirlo, Bloch forma una
squadra d’investigazione della quale fa parte un giovane cadetto di nome Dylan Dog…
In appendice, un episodio breve incentrato sulla giovinezza di Dylan, scritto da Alberto Ostini e disegnato
da Paolo Bacilieri.
IMMAGINE PROVVISORIA

129

Anteprima » Sergio Bonelli Editore
DA MARZO

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

MARTIN MYSTÈRE, LE NUOVE
AVVENTURE A COLORI - SECONDA
SERIE N. 6 (DI 7)
FRANKENSTEIN 2020

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

IMMAGINE PROVVISORIA

Sarà anche per colpa del sole abbacinante che la carezza, ma Tropical City può
vantare parecchie zone d’ombra…
Si aggiunge questo mese un altro tassello alla lunga saga ideata dai “papà”
Michele Medda e Bepi Vigna, che ci
accompagnerà fino all’estate: nonostante le difficoltà, Nathan non ha rinunciato
alla sua caccia all’uomo, e intanto, nella
calda metropoli del Sud, collabora con
la polizia per risolvere il caso di alcune
ragazze scomparse… Stringendo nel
frattempo nuove alleanze.

17x23, B., 64 pp., b/n
€ 3,90

Cosa succede quando due universi si
incontrano? Le strade fredde e oscure
di New Heliopolis possono ospitare un
Cavaliere di Ventura venuto dal futuro?
Possono contenere le sue cupe malinconie e le ombre del suo amore perduto?
Sono stranianti domande a cui Morgan
Lost dovrà dare risposta, calandosi sul
fondo della propria personale tenebra…

Sulle tracce dell’origine del mito del
mostro di Frankenstein, reso celebre
dalla scrittrice Mary Shelley, Martin, Java
e Diana si recano a Burg Frankenstein,
vicino Nieder-Beerbach, in Germania,
per compiere delle ricerche in merito
a una puntata dei Misteri di Mystère.
Poco dopo il loro arrivo, però, la piccola
cittadina è sconvolta da avvenimenti
inspiegabili, apparizioni e sanguinari
delitti che sembrano ricondurre proprio
alla mostruosa creatura letteraria…

DA MARZO

NATHAN NEVER
STAZIONE SPAZIALE
INTERNAZIONALE

di Bepi Vigna e Sergio Giardo

16x21, B., 128 pp., col.
€ 6,90

Arriva l’edizione da edicola del clamoroso best-seller prodotto in collaborazione
con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’European Space Agency! La Conestoga, su cui è
imbarcato Nathan, viene investita da una
“stringa di energia” e si ritrova nel Sistema
solare del XXI secolo. Qui, l’Agente Alfa
incontra l’astronauta Luca Parmitano e
i suoi colleghi della Stazione Spaziale
Internazionale. Nathan avrà bisogno del
loro aiuto per poter sfruttare la tecnologia e le conoscenze scientifiche dei giorni nostri e per riuscire quindi a riportare
la Conestoga nel futuro.

COPERTINA IN LAVORAZIONE

di Bepi Vigna e Emanuele Boccanfuso

di Claudio Chiaverotti e Val Romeo

17x23, B., 64 pp., col.
€ 4,90

DA MARZO

NATHAN NEVER N. 346
LA SCENA DEL CRIMINE

MORGAN LOST NIGHT NOVELS N. 5
IL RITORNO DI ANJA

di I Mysteriani e Rosario Raho

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA

Ispirata ai racconti di Stefan Grabiński,
il maestro polacco del fantastico e
dell’horror, una vicenda di sesso diabolico e possessione, in cui una donna
fatale spinge al suicidio gli uomini che si
innamorano di lei… Una grande storia
del cacciatore di vampiri Harlan Draka,
il Dampyr!

DA MARZO

IMMAGINE PROVVISORIA

di Stefano Piani e Vanessa Belardo

DA MARZO

DA MARZO

ODESSA N. 11
ODESSA RIVELAZIONI N. 5

di Davide Rigamonti, Stefano Piani e Elisabetta
Barletta

16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90

Alla taverna di Nuova Odessa si verifica
un evento alquanto singolare. Oksana,
la cameriera, ha sottratto qualcosa di
estremamente prezioso a Comus, il legittimo proprietario dell’attività. Perché lo
ha fatto? E dove si trova ora? Yakiv, Zhiras
e Goraz vengono chiamati a indagare,
imbattendosi in vecchie paure, personaggi bizzarri e una verità dal sapore
amaro. Come quello di una radice di
Daiging…

IMMAGINE PROVVISORIA

DAMPYR N. 240
POSSESSIONE!

IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE
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DA MARZO

DA MARZO

LE STORIE N. 90
CASSIDY N. 1 — CENERE ALLA CENERE

MISTER NO. LE NUOVE AVVENTURE N. 9
L’ULTIMO ATTO

DA MARZO

JULIA N. 258
L’ANGELO VENDICATORE

di Pasquale Ruju, Paolo Armitano, Gianluigi
Gregorini e Elisabetta Barletta

di Luigi Mignacco, Massimo Cipriani e Roberto
Diso

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Steve
Boraley

Raymond Cassidy, il duro dallo sguardo
d’acciaio, rapinatore per necessità e forse
per passione… L’uomo che, nell’America
dei mitici Seventies, affronta i nemici a
viso aperto e con la sua 45 in pugno…
Si diceva che fosse morto, crivellato dalle
pallottole della polizia, ma non è così!
Nell’universo dell’Avventura, tra passato
e futuro, immaginazione e realtà, l’antieroe di Pasquale Ruju ha ancora tante
storie da raccontare…

I nodi vengono al pettine, i misteri trovano una risposta, colpevoli e innocenti
finalmente rivelano i loro volti e i loro
nomi. La sporca vicenda della miniera
nella giungla, costata la vita a un’intera
tribù di Indios, trova giustizia, mentre a
Manaus spiacevoli sorprese attendono i
nuovi boss del crimine. E Mister No ed
Esse-Esse sono pronti a voltare pagina
per essere coinvolti in altre pericolose
avventure.

All’Holbrook Hospital si registra una
serie di decessi sospetti: pazienti che
muoiono improvvisamente senza essere
gravemente malati. Tutti gli indizi ricadono su una infermiera. È veramente
lei l’assassina? Julia indaga tra intrighi e
misteri ospedalieri per fermare l’angelo
vendicatore.

DA MARZO

di Gino D’Antonio e Renato Polese

19x27, B., 96 pp., col.
€ 4,90

COPERTINA IN LAVORAZIONE

Dopo essersi lasciato alle spalle Fort
Laramie, Pat si dirige verso il Texas seguendo la catena delle Montagne Rocciose,
quando incappa in un carro assaltato dagli
Ute. Pat riesce a farli allontanare e conosce
così il signor Bullock, un uomo d’affari
decisamente sopra le righe, che ha arredato il carro come un ufficio e che è legatissimo alla sua poltrona in pelle. Bullock
vuole mantenere il segreto sui suoi affari,
ma chiede a Pat di scortarlo in California
il prima possibile per non perdere un
appuntamento importante…

DA MARZO

TEX CLASSIC NN. 79 E 80

ZAGOR CLASSIC N. 13
I PREDONI DI BIG RIVER

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e
Francesco Gamba

di Gianluigi Bonelli e Gallieno Ferri

16x21, B., 64 pp., col.
€ 3,20 cad.

16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,50

La cricca di Glendale si dissolve come
neve al sole all’arrivo di Tex e Kit Carson,
forti del nuovo alleato Pat Mac Ryan.
Il simpatico irlandese spaccatutto, per
ridurre a più miti consigli gli uomini di
Raf Moran, non esita a usare addirittura un’automobile come ariete! Lasciata
Glendale, Tex affronta una minaccia
ben più spaventosa: nel deserto di Gila,
uno scienziato pazzo che si fa chiamare
Vindex porta avanti, insieme al riluttante
assistente Herman, orrendi esperimenti
genetici con i quali ha reso schiavi un
manipolo di indios Zuma e un branco
di feroci puma, seminando ovunque il
terrore!

Per salvare un ragazzino indiano ostaggio di un gruppo di furfanti bianchi,
Zagor si getta all’inseguimento dei ladri.
Sarà una dura corsa contro il tempo
attraverso un territorio impervio e irto
di minacce per fermare gli avidi coyotes,
sulle cui tracce si sono, nel frattempo,
lanciati in caccia anche gli indiani, prima
che si disfino del prezioso maltolto…

IMMAGINE PROVVISORIA

STORIA DEL WEST N. 12
WELLS FARGO

DA MARZO

IMMAGINE PROVVISORIA

COEDIZIONE CON

16x21, B., 128 pp., b/n
€ 4,50

IMMAGINE PROVVISORIA

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 3,90

IMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIA

16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,50

Anteprima » Sergio Bonelli Editore

PUZZLE - DRAGONERO BATTAGLIA NEL DUNGEON

ISBN: 8056300531920
€ 14,90

Una scena di Gianluca Pagliarani che vede Dragonero e la sua banda provare a resistere all’assalto
di un gruppo di orrendi mostri. Un puzzle composto da 1.000 pezzi, che va a formare un disegno
grande 70x50 cm.

PUZZLE - TEX NEL VILLAGGIO NAVAJO

ISBN: 8056300531944
€ 14,90

Aquila della notte circondato da molti suo compagni e amici, disegnato da Stefano Biglia. Un puzzle
composto da 1.000 pezzi, che va a formare un disegno grande 70x50 cm.

PUZZLE - I NEMICI DI ZAGOR

ISBN: 8056300531913
€ 14,90

Una classica illustrazione di Gallieno Ferri, che ritrae Zagor e Cico alle prese con un variegato gruppo
di nemici. Un puzzle composto da 1.000 pezzi, che va a formare un disegno grande 70x50 cm.

PUZZLE - DYLAN DOG

ISBN: 8056300531937
€ 14,90

Dylan e Groucho in un mostruoso treno della metropolitana londinese, come illustrato da Angelo
Stano. Un puzzle composto da 1.000 pezzi, che va a formare un disegno grande 70x50 cm.

ZENITH N. 706 / ZAGOR N. 655
FACCIA A FACCIA

TEX NUOVA RISTAMPA N. 454
IL RISVEGLIO DELLA MUMMIA

TEX SPECIALE N. 35
TEX L’INESORABILE

di Jacopo Rauch e Joevito Nuccio
16x21, B., 96 pp., b/n

di Mauro Boselli e Guglielmo Letteri
16x21, B., 112 pp., b/n

di Mauro Boselli e Claudio Villa
21x30, B., 240 pp., b/n

TEX N. 712
I FORZATI DI DRYFORK

TEX WILLER N. 16
I LUPI DELLA FRONTIERA

TUTTO TEX N. 587
L’ARTIGLIO DELLA TIGRE

€ 3,90

di Jacopo Rauch e Giuseppe Prisco
16x21, B., 112 pp., b/n

€ 3,90

€ 3,90

di Pasquale Ruju e Fabio Valdambrini
16x21, B., 64 pp., b/n

€ 3,20
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€ 8,90

di Claudio Nizzi e Andrea Venturi
16x21, B., 112 pp., b/n

€ 3,90

© Sergio Bonelli Editore

LE ALTRE USCITE DI MARZO

Prossimamente in fumetteria

uscita 41
Tex re del rodeo

€ 12,99
ISSN 977261107860081041

uscita 42
mefisto prestigiatore

€ 12,99
ISSN 977261107860081042

Fino a esaurimento scorte
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IMPARARE A CADERE

BAO PUBLISHING

di Mikael Ross

20x26, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788832734058

VIOLA GIRAMONDO

di Teresa Radice e Stefano Turconi

€ 19,00

19x26, C., 152 pp., col.
ISBN: 9788832734119

€ 19,00

Torna Viola Vermeer, la protagonista più amata dei libri di Radice e Turconi, giovane e inquieta
rampolla di una dinastia circense, con le sue avventure in giro per il mondo. Questa nuova edizione delle avventure di Viola comprende sedici pagine in più per raccontare una nuova storia, e
una copertina inedita realizzata per l’occasione. Un libro del cuore per molti lettori, che è pronto
a incontrarne molti altri di nuovi!

RIPROPOSTA

Ci siamo innamorati di questo libro, della storia di Noel, ragazzo disabile che in seguito a un
incidente viene mandato a vivere in una comunità di “persone come lui”. È la prima volta che
si deve spostare da casa, la prima in cui sente di doversi in qualche modo arrangiare, che deve
convivere con tante persone sconosciute. Di chi si potrà fidare? Chi potrà amare? E chi saprà
amarlo? La tenerezza di questa storia che arriva dalla Germania ci ha conquistati e conquisterà
il cuore dei lettori.

KIDS WITH GUNS VOL. 3

LE RAGAZZE DEL PILLAR

di Teresa Radice e Stefano Turconi

di Capitan Artiglio

€ 19,00

€ 20,00

19x26, C., 152 pp., col.
ISBN: 9788832733303

17x24, C., 200 pp., col.
ISBN: 9788832734089

Quando, nel 2015, uscì Il porto proibito, nessuno poteva immaginarne il successo. Ora, quasi ventimila copie dopo, le ragazze di facili costumi (ma dal grande cuore) del Pillar to Post tornano in
una serie di avventure autoconclusive a colori, firmate sempre da Teresa Radice e Stefano Turconi.
Un regalo attesissimo dai fan del libro originale, destinato a portare al Porto ancora nuovi lettori.
Il volume ha le stesse dimensioni dell’Artist Edition de Il porto proibito.

Termina con questo volume la serie rivelazione del 2018, una psichedelica epopea western, già
esaurita nella prima edizione e ristampata, costellata di dinosauri, revolver e ragazzine ribelli.
Lo stile di Capitan Artiglio ha conquistato anche la Francia, dove la prestigiosa casa editrice
Casterman ha già comprato i diritti dell’intera trilogia.
Il primo capitolo della trilogia, dopo otto mesi, si avvia alla seconda ristampa, consacrando
Capitan Artiglio come una delle sorprese del Fumetto italiano del 2018.
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LAST MAN N. 11

RIPROPOSTA

NUVOLE BIANCHE

di Balak, Michaël Sanlaville e Bastien Vivès

15x21, B., 216 pp., b/n
ISBN: 9788832734140

di Hisae Iwaoka

La serie che ha sconvolto i canoni del manga all’occidentale si avvia verso la magistrale conclusione che Vivès, Balak e Sanlaville hanno orchestrato con mirabile maestria fin dall’inizio. In questo
penultimo volume non mancheranno l’azione, sentimenti e i colpi di scena che hanno reso Last
Man un fumetto imprescindibile.

€ 7,90

12,6x18, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788832733945

€ 16,00

Prima opera Shogakukan dell’autrice di Dosei Mansion e Fiori di Biscotto, Nuvole Bianche è una
raccolta di storie brevi che riflette pienamente lo stile poetico e riflessivo dell’autrice, Hisae
Iwaoka. Vincitore nel 2004 della settima edizione dell’Ikiman Newcomer Comic Award e selezionato dalla giuria del 9° Japan Media Arts Festival.

DOSEI MANSION N. 6

di Hisae Iwaoka

12,6x18, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788832734102

€ 7,90

PROFESSOR ASTRO GATTO E IL VIAGGIO NEGLI ABISSI

di Dott. Dominic Walliman e Ben Newman

Non è facile vivere nel livello inferiore del Sistema ad Anello, la struttura che circonda la Terra
creata dall’uomo prima di abbandonare il pianeta. Il sedicenne Mitsu lavora come lavavetri
per gli abitanti del livello superiore, dopo che suo padre è morto durante la stessa attività.
Recentemente, gli è stato chiesto di compiere un’azione illegale: scendere sulla superficie della
Terra. Sembra però che in questa società multilivello siano in molti ad avere dei segreti. Mitsu
dovrà decidere da solo se è davvero pronto per intraprendere il viaggio di una vita... si conferma il
successo di una serie che sta ottenendo sempre più riscontri di pubblico e critica e che si appresta
al gran finale.

29x29, C., 72 pp., col.
ISBN: 9788832734164

€ 20,00

Torna il Professor Astro Gatto e stavolta si occuperà delle profondità sottomarine e dei tanti
misteri e curiosità che avvolgono mari e oceani. Con una forte connotazione ambientalista, senza
rinunciare al tono divertito e ai disegni accattivanti, il volume approfondisce uno dei temi di
maggiore attualità: l’oceano e gli animali che lo popolano.
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EDITORIALE COSMO

SOULFIRE VOL. 3. I SEMI DEL CAOS
COSMO COMICS N. 82

BLOODBORNE VOL. 4. IL VELO STRAPPATO
COSMO FANTASY N. 41

di Michael Turner, J. T. Krul, Vince Hernandez, Frank Mastromauro e
Jason Fabok

17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788869117619

€ 23,90

di Ales Kot, Piotr Kowalski, Brad Simpson

€ 12,90

IL FUMETTO UFFICIALE DEL VIDEOGAME BEST-SELLER! Un nuovo, incredibile capitolo del fumetto tratto dall’iconico videogame di culto firmato
FromSoftware. Un misterioso viaggiatore arriva a Yharnam, alla ricerca
della sua rinomata arte medicinale... solo per trovare più domande che
risposte, mentre egli stesso sembra cedere all’opprimente senso di follia
che permea le strade della città!

CANON FODDER VOL. 1.
LA TERZA ETÀ DELL’ORO
COSMO COMICS N. 80

di Mark Millar, Chris Weston

17x26, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788869118807

€ 12,90

L’INEDITO DI MARK MILLAR E CHRIS WESTON! Scritto da Mark Millar, uno
dei geni dei comics, ed edito da 2000 AD, Canon Fodder segue le vicende
dell’omonimo protagonista, l’unico sopravvissuto della Priest Patrol,
una bizzarra pattuglia nata dall’incrocio tra la Polizia e la Chiesa. In una
Londra del futuro, la Priest Patrol pattuglia le strade dopo che il Giorno
del Giudizio ha fatto risorgere i morti, portando la società al collasso…

FATHOM VOL. 3. MONDI IN GUERRA
COSMO COMICS N. 81

di Michael Turner, J.T. Krul, Ale Garza, Sal Regla

17x26, B., 208 pp., col.
ISBN: 9788869118524

€ 23,90

Un numero da collezione che presenta i primi dieci numeri della terza
serie di Fathom (con materiale inedito in Italia), il numero zero e lo
speciale Prelude. Una nuova razza subacquea porta il suo attacco alla già
devastata società dei Blue, mentre nella superficie del pianeta la bella
Aspen Matthews deve combattere per sistemare la sua fragile esistenza!

17x26, B., 208 pp., col.
ISBN: 9788869118548

SAVAGE DRAGON VOL. 7.
DOLORI DELLA CRESCITA
COSMO COMICS – SAVAGE DRAGON N. 7

di Erik Larsen

17x26, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788869118609

Tempi oscuri sono calati sui nostri eroi e Grace, Malikai, Sonia e PJ hanno
intrapreso strade separate. Alcuni stanno cercando di salvare una città,
altri sono spariti nelle nebbie del tempo, altri risposte su sé stessi. Ma
le forze del malvagio Rainier continuano a tramare nell’ombra e nuovi
avversari, nuovi reami e un nutrito cast di personaggi faranno qua il loro
debutto! Il volume contiene tutta la terza serie di Soulfire inedita in Italia.

€ 14,90

Prosegue la riproposta delle avventure dell’eroico alieno-poliziotto
creato dal mitico Erik Larsen, ex-nome di punta della Marvel, poi
fondatore e presidente della leggendaria Image Comics! In questa serie
cronologica ritroverete tutte le prime introvabili storie di una collana che
viene pubblicata ancora oggi! Contiene i numeri #27-33.

THE WARRIORS VOL. 1
I GUERRIERI DELLA NOTTE
COSMO COMICS N. 83

di Amy Chu, Joseph Rybandt, Carlos Gomez

17x26, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788869118814

€ 12,90

di David Atchison, Chris Dibari

€ 14,90

Uscita in occasione del trentennale del film di culto della Paramount,
I guerrieri della notte, questa graphic novel è la trasposizione ufficiale
del lungometraggio diretto da Walter Hill, regista di 48 ore, Ancora
vivo e la serie acclamata dalla critica Deadwood. “Guerrieri, venute a
giocare alla guerra?”

RED SONJA VOL. 6. STRADE SECONDARIE
COSMO FANTASY N. 42

17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788869118623

Storia completa del nuovo ciclo della She-Devil che piacerà a tutti gli
amanti dell’urban fantasy! La nuova avventura di Sonja la condurrà alla
ricerca di un modo per fare ritorno a Hyrkania attraversando... l’America!

SLAINE: THE BRUTANIA CHRONICLES
VOL. 4. L’ARCONTE – COSMO FANTASY N. 43

ANOMALY VOL. 1. LA TERZA ETÀ DELL’ORO
COSMO COMICS N. 84

di Pat Mills, Simon Davis

42x29, B., 272 pp., col.
ISBN: 978886911855

€ 12,90

di Skip Brittenham, Brian Haberlin

€ 29,90

Dal co-creatore di Witchblade Brian Haberlin, una saga cosmica realizzata interamente in computer grafica in un eccezionale formato
panoramico che ne valorizza appieno la spettacolarità. Una delle
avventure più innovative e coinvolgenti degli ultimi anni, Anomaly vede
un gruppo di esploratori dispersi su un pianeta lontano in lotta per la
propria sopravvivenza in un mondo ostile e ricco di insidie.
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17x26, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788869118821
Il guerriero celtico Sláine ha riunito le tribù della Dea della Terra diventando così il primo Gran Re d’Irlanda, ridotto ora a un vagabondo. Dopo
aver viaggiato fino a Monadh per salvare Sinead dai Drunei, scoprendo
nel mentre che questi ultimi hanno sperimentato sulle loro creazioni,
suscitando così le ire dell’Arconte Yaldabaoth... Continuano le storie del
guerriero che ha riunito le popolazioni irlandesi, animate da un tratto
pittorico unico!
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I GRANDI MAESTRI
LE MINISERIE: LELE VIANELLO N. 4 (DI 5)
COSMO SERIE GIALLA N. 90

di Carlos Trillo, Altuna

16x21, B., 96 pp., b/n
ISBN: 9788869118968

€ 6,90

di Carlo Bazan, Lele Vianello

€ 4,30

Editoriale Cosmo, in collaborazione con Segni d’Autore, è orgogliosa
di presentare una raccolta delle migliori storie dell’autore veneziano,
già collaboratore di Hugo Pratt, Romics D’Oro e vincitore di un Premio
Fossati! In questo quarto albo troverete tre storie complete che rappresentano alla perfezione l’arte di questo maestro della Nona Arte:
Sentiero di guerra e La pista del meticcio, La caccia.

LOCO CHAVEZ N. 3
I GRANDI MAESTRI SPECIALE N. 37

COSMOBOOKS

IL MERCENARIO VOL. 7
IL VIAGGIO

16x21, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788869118982

di Vicente Segrelles

Terzo appuntamento con le avventure di Loco Chavez, il personaggio
più popolare nato dalla collaborazione fra i grandi maestri argentini
Trillo e Altuna. Riproponiamo le prime avventure in una serie di albi
da 200 pagine che ci racconteranno le vicende paradossali di questo
giornalista di Buenos Aires.

€ 19,90

21x29, C., 64 pp., col.
ISBN: 9788869118265
Durante un viaggio di routine, il
Mercenario si perde. Ha attraversato
l’Oceano Indiano con il suo dragone volante, ma ora si trova su un’isola
di cui non sa nulla, cosa strana visti gli avanzati metodi di navigazione
dei monaci del Cratere. Il Mercenario avrà a che fare con un mondo
affascinante e sconosciuto, pieno di creature fantastiche, all’apparenza
un paradiso che, come scoprirà presto, nasconde un veleno mortale. Ma
la cosa più inquietante deve ancora essere scoperta… Un viaggio pieno
di fantasia e mistero, dove l’onirico si mescola alla fantascienza. Il settimo
volume della saga integrale de Il Mercenario, firmata da Vicente Segrelles.

MANDRAKE LE TAVOLE DOMENICALI
1965-1969 - MANDRAKE INCONTRA LOTHAR

di Lee Falk e Fred Fredericks

28x25, C., 240 pp., col.

JEREMIAH N. 11
L’ULTIMO DIAMANTE
COSMO SERIE BLU N. 90

di Hermann

16x21, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788869119002

€ 9,90

Tornano le avventure del personaggio più longevo del grande Hermann,
con un nuovo formato a colori che prevede la pubblicazione di ben
quattro episodi originali. In questo albo troverete quindi i numeri dal
21 al 24 della serie!

IL NUMERO CHIAMATO NON È RAGGIUNGIBILE
COLLANA MIZAR N. 6

di Elisa Kepler e Giada Fiorani

17x26, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788869118500

€ 16,90

Quante volte avete pensato:“Ah, se solo quel cellulare potesse parlare...“?
In questo agrodolce volume slice of life, Kepler e Fiorani ci aprono una
finestra sulla convivenza forzata di Sam e Nexus, alle prese con app del
momento, batterie che si scaricano subito e molto, molto altro.

€ 44,00

Mandrake è stato creato dalla leggenda dei comics Lee Falk quando
era appena diciannovenne e ha
debuttato come protagonista di
una striscia giornaliera nel 1934
precedendo di quasi cinque anni l’apparizione di Superman e Batman.
In questo volume vengono ristampate le tavole domenicali dell’era d’oro
del personaggio, quelle che vanno dal 1965 al 1969, e presenta un ricco
apparato biografico sia sugli autori che sulla storia del personaggio. Fra
gli episodi contenuti nelle 240 pagine del volume, l’incontro con il Cobra,
l’arcinemico di Mandrake, e la prima apparizione di una nuova organizzazione criminale chiamata Underworld.

NONA ARTE

LUCKY LUKE – L’EVASIONE DEI DALTON

di Morris e Renè Goscinny

21x29, C., 48 pp., col.
ISBN: 9788899728434

€ 14,90

I GRANDI MAESTRI N. 45:
SERGIO TOPPI
MEMORIE
GLI ALBI DELLA COSMO N. 52

di Sergio Toppi

16x21, B, 96 pp., col.
ISBN: 9788869118999

€ 5,30

Nuovo libretto dell’antologico dedicato al meglio della produzione del
grande artista milanese, con una compilation di storie che hanno fatto
la storia del fumetto internazionale. Da non perdere!

17x26, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788869118173

Uno degli episodi più famosi della
lunga saga di Lucky Luke e che vede
affermare definitivamente come coprotagonisti gli ineffabili Dalton nel
perenne tentativo di uscire di prigione,
per esservi poi ricondotti dall’uomo
che spara più veloce della sua ombra.
Ai testi troviamo Renè Goscinny, il più geniale tra gli sceneggiatori del
panorama franco-belga.

Torna il webcomic rivelazione firmato Hazel and Bell che ha saputo
conquistare lettrici e lettori d’oltreoceano nella collana Boys’ Love curata
da Samuel Spano, mente e braccio del popolarissimo Nine Stones, e
Valeria Gobbato. La storia di due adolescenti impacciati e alle prese con
una storia d’amore che nessuno dei due aveva preventivato!

LUCKY LUKE –
UN COWBOY A
PARIGI

ALWAYS RAINING HERE, VOL. 2. CARTER
COLLANA MIZAR N. 7

di Hazel, Bell

€ 18,90

RIPROPOSTA

di Achdé e Jul

21x29, C. , 48 pp., col.
ISBN: 9788899728601

€ 14,90

Il nuovo episodio che vede
all’opera l’ormai consolidato
team d’autori formato dallo
sceneggiatore Jul e dal disegnatore Achdé. In questa nuova avventura il cowboy che spara più
veloce della sua ombra giunge per la prima volta nella Vecchia Europa
e più precisamente a Parigi! La missione? Ma ovviamente scortare la
Statua della Libertà fino a New York!
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BUFFY VOL. 1
LA SCUOLA È UN INFERNO

di Josh Whedon, Jordie Bellaire e Dan Mora

16,8x25,6, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788869197338

€ 19,90

Torna, in un’inedita versione a fumetti, uno dei personaggi televisivi più
amati degli ultimi decenni: BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI. E lo fa in grande
stile sotto la guida del suo creatore,
Josh Whedon. Ma il mondo di questa
nuova Buffy, in realtà, somiglia molto
di più al nostro. Infatti, con un originale
e divertente reboot, la sceneggiatrice
Jordie Bellaire e il disegnatore Dan Mora aggiornano al 2019 il personaggio
di Buffy, regalandole nuovi amici, nuove sfide e... qualche nemico che
i fan della serie TV di sicuro riconosceranno. Però, più le cose cambiano,
più rimangono le stesse. E così, mentre Buffy e la sua Scooby-gang
dovranno affrontare anche stavolta pericolosi nemici, la minaccia che si
cela dietro la facciata pulita e ordinata della Sunnydale High School non
farà che confermare ciò che ogni adolescente sa perfettamente: la scuola
è davvero un inferno.
BUFFY - L’AMMAZZAVAMPIRI è un’entusiasmante serie a fumetti che
reinventa per una nuova generazione di fan e lettori una delle più grandi
icone pop degli ultimi decenni!

SATELLITE SAM VOL. 1

di Matt Fraction e Howard Chaykin

16,8x25,6, C., 144 pp., b/n
ISBN: 9788869195808

€ 19,90

Matt Fraction e Howard Chaykin si
cimentano in uno straordinario noir a
sfondo storico, ambientato negli anni
d’oro della tv americana. Siamo nel
1951. Il creatore del programma televisivo SATELLITE SAM viene trovato
morto nel suo camerino. La sua morte
accidentale riporta subito a galla i
frammenti di una vita segreta e il
compito di ricomporli è di suo figlio, che si mette alla ricerca della verità, dei
misteri nascosti, delle bugie e dei sotterfugi sepolti nel passato di suo padre.
Tutto questo porterà il figlio a percorrere un cammino oscuro, costellato di
omicidi, sesso e ossessioni.

OUTER DARKNESS
DENTRO LA TENEBRA VOL. 2
IL SUONO DELL’ODIO

dI John Layman e Afu Chan

16,8x25,6, C., 160 pp., col.
ISBN: 9788869197079

€ 19,90

Continuano le avventure della nave
stellare Charon attraverso la Tenebra.
Sci-fi e horror si incontrano in questa
nuova serie a fumetti scritta dal cocreatore della serie di culto CHEW.
L’umanità ha colonizzato con successo
la galassia. Ma lo Spazio, in tutta la
sua smisurata vastità, è tutt’altro che
un luogo sicuro. Ora è il momento di scoprire cosa si nasconde nel passato
del Capitano Rigg. Ma, soprattutto, bisogna fare i conti con un rinvenimento
inaspettato: una casa stregata alla deriva nello spazio profondo. E se al suo
interno ci vivesse ancora qualcuno?

di Garth Ennis, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti

18x27,6, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869195754

percorso: da dove vengono? Fin dove possono spingersi? In che modo la
loro nuova condizione, dopo il brusco risveglio che li ha sottratti alla vita
selvaggia alla quale sembravano essere destinati, ha cambiato per sempre
la vita sul nostro pianeta?

€ 14,90

I supereroi battono le strade tutta la
notte alla ricerca di delinquenti? È
quello che fa anche la Pro, con la differenza che lei, in più, beve, fuma e si
prostituisce! Garth Ennis, coi disegni di
Amanda Conner, dà vita alla più spassosa e irriverente parodia dei fumetti di
supereroi e lo fa, come al solito, senza
risparmiarsi volgarità, scorrettezze
politiche, intelligenza e humor nero.
GIÀ DISPONIBILE

RITORNO A BROOKLYN

di Garth Ennis, Jimmy Palmiotti, Mihailo Vukelic

16,8x25,6, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788869195761

€ 19,90

Bob Saetta vive a Brooklyn, è un
mafioso e fa parte della famiglia Saetta. Deve vendersi alla
polizia, per impedire che venga
scoperto un segreto capace di
portare allo smantellamento
dell’organizzazione di cui fa
parte. Tutto si complica terribilmente, però, quando Bob scopre
che suo fratello Paul ha preso in
ostaggio sua moglie e sua figlia.
Una scoperta che si tramuta in
una guerra cruenta, cupa e senza
esclusione di colpi. Una crime story imperdibile, che colpisce dritta alla
bocca dello stomaco.

LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS
1945: GIAPPONE / INGHILTERRA
di Garth Ennis, Thomas Aira

16,8x25,6, C., 160 pp., col.
ISBN: 9788869196195

€ 19,90

In questo volume, Mandate una nave:
mentre pattuglia la Manica, una
cannoniera della Royal Navy si ritrova
inseguita da una E-Boat tedesca. Il suo
comandante ha un soprannome che
non lascia dubbi sulla sua crudeltà:
Hans il bastardo. E ancora Tokyo club: a
migliaia di chilometri dagli Stati Uniti,
i piloti dei P-51 americani fanno da
scorta ai bombardieri a lungo raggio
che attaccano il Giappone.

ANIMOSITY VOL. 5
IL DIO DEGLI ANIMALI

di Marguerite Bennett, Elton Tomasi e Rafael De La Torre

16,8x25,6, B. con al. / C., 144 pp. col.
ISBN: 9788869197314 (B)

€ 14,90 (B)

ISBN: 9788869197321 (C)

€ 19,90 (C)

In questo nuovo capitolo della saga di ANIMOSITY – creata da Marguerite
Bennett e in sviluppo come film per il cinema prodotto da Legendary
Entertainment – gli animali si riposano e iniziano a considerare il loro
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COVER CARTONATO

LA NUOVA SERIE DI BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI!

IN USCITA A FEBBRAIO

PRO - EDIZIONE XXXL

COVER BROSSURATO

SALDAPRESS

ALIENS N. 36

di Brian Wood, Robert Carey

16,8x25,56, S., 48 pp., col.
ISBN: 9788869196966

€ 3,20

Il nuovo numero del mensile
ALIENS raccoglie gli ultimi due
capitoli di ALIENS: RESISTANCE, la
nuova miniserie di Brian Wood e
Robert Carey. La Weyland-Yutani
Corporation voleva ridurre Amanda
Ripley al silenzio. In suo aiuto, però,
è accorsa Zula Hendricks, l’ex
marine coloniale protagonista di
ALIENS: DEFIANCE. Amanda e Zula
sono nei guai, ma lo sono ancora
di più i mille coloni rapiti, sui quali
potrebbero essere condotti terribili
esperimenti dalla Weyland-Yutani. Tocca a loro salvare la propria vita e
quella di tutti quegli innocenti!

PREDATOR N. 19

di Ian Edginton, Rick Leonardi, Chuck Dixon, Enrique Alcatena, Henry Gilroy,
Igor Kordey

16,8x25,6, C., 48 pp., col.
ISBN: 9788869196904

€ 3,20

Il nuovo numero con tre storie che
affondano le radici nel passato e in
luoghi diversi. In RITE OF PASSAGE
un guerriero Masai racconta di
un feroce scontro avvenuto in
passato; THE PRIDE OF NGHASA
è ambientato di nuovo in Kenya,
ma nel 1936; e 1718 è appunto
ambientata nel 1718 in Guinea.
Grandi autori per tre storie imperdibili per tutti i fan di PREDATOR.

TERMINATOR N. 6

di Dan Jolley, Jamal Igle

16,8x25,56, S., 48 pp.,
col.
ISBN: 9788869196867

€ 3,20

Nel sesto numero, i primi
due episodi di ENEMY OF MY
ENEMY, una delle più recenti
mini-serie proposta da Dark
Horse ai propri lettori. Nel 1984,
Kyle Reese proteggeva Sarah
Connor da un cyborg che non si
sarebbe fermato davanti a nulla
per eliminarla. Nel 1985, Skynet prende di mira uno scienziato le cui
scoperte minacciano il suo futuro, ma questa volta non c’è nessun combattente della resistenza inviato dal futuro a sistemare le cose!
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THE WALKING DEAD N. 66
LA POLVERIERA

di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano e Cliff Rathburn

16x21, B., 56 pp., b/n
ISBN: 9788869197130

€ 2,90

Mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico dove sono andati
a trascorrere le vacanze, Viola incontra un ragazzo del posto intento a
restaurare una vecchia imbarcazione. In poco tempo tra i due scatta la
scintilla dell’amore. Viola e Ireneo trovano il proprio “spazio” per crescere,
sperimentare e diventare sé stessi proprio laddove gli altri, gli adulti in
particolare, non riescono a vedere nient’altro che un “errore”.

L’atteggiamento di Dwight inizia
seriamente a preoccupare Rick e
anche Michonne. Ma le tensioni
all’interno del Commonwealth
esistono e Mercier desidererebbe davvero sbarazzarsi di
Pamela Milton. Basterebbe una
scintilla a far esplodere tutto, ma
non è certo quel che desidera
Rick. Cosa accadrà, dunque?

OUTCAST N. 22
LA FUSIONE PARTE 1

di Robert Kirkman, Paul Azaceta

16x21, B., 48 pp., b/n
ISBN: 9788869196690

€ 2,90

Inizia qui lo story arc conclusivo di OUTCAST. Il primo di
tre albi che ci condurranno al
gran finale della saga di Robert
Kirkman e Paul Azaceta! La
Fusione è alle porte. Allison è
stata posseduta, ma in maniera
diversa rispetto qualsiasi altro
posseduto prima di lei. In che
modo questa circostanza si
ripercuoterà sulla missione di
Kyle?

TUNUÉ

14x20,5, C. olandese, 192 pp., col.
ISBN: 9788869665516

OLTRE IL FUMETTO

CONFIGURAZIONE TUNDRA
ROMANZI N. 22

di Elena Giorgiana Mirabelli

14x21, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788867903726

€ 14,50

Un’architettura che genera mutazioni nel comportamento umano,
funzionali a rendere l’individuo
felice. Questo è il progetto Bioma,
teorizzato da Marta Fiani. A Tundra,
la città-bioma perfetta, Diana vive
nell’appartamento che fu della
figlia di Marta, Lea. Diana, indagando tra le memorie di Lea porterà alla
luce il vissuto di Marta e di sua figlia e il modo in cui il «modello Tundra» ha
mutato le relazioni tra persone…

IL CASTORO

È TUTTO UN CICLO

14x20,5, C. olandese, 336 pp., col.
ISBN: 9788869665660
Quando Sasha ha il suo primo ciclo,
succede nel momento sbagliato: ha i
pantaloni bianchi, si macchia e per di
più non se ne accorge. Un disastro. Brit
invece ha un ciclo molto doloroso che
la mette sempre ko. Christine prende
tutto con allegria, mentre Abby... Abby
è battagliera: perché i distributori di
assorbenti a scuola sono sempre vuoti?
Insieme, imparano a conoscere meglio
se stesse e il proprio corpo e, soprattutto, trovano la loro voce: basta tabù!
Ciclo libera tutti!

HARLEY QUINN BREAKING GLASS

di Mariko Tamaki e Steve Pugh

14x20,5, C. olandese, 208 pp., col.
ISBN: 9788869665639

€ 15,50
di Assia Petricelli, Sergio Riccardi

17x24, C., 160 pp., col.
ISBN: 9788867903740

€ 15,50

Avani è nuova in città e il padre la
costringe a iscriversi al club delle
Flower Scouts per incontrare nuovi
amici. Ma per un equivoco Avani
viene risucchiata da un vortice e
si ritrova in una navicella spaziale.
A rapirla è stata Mabel, un’aliena
alla guida degli Star Scouts, organizzazione di esploratori intergalattici che accoglie la ragazza nella
squadra…

LA FAMIGLIA VOLPITASSI
LIBRO 3: BELLA SQUADRA!

di Brigitte Luciani e Eve Tharlet

17x23, C. olandese, 32 pp., col.
ISBN: 9788869665714

€ 11,00

€ 15,50

PER SEMPRE
ARIEL N. 2

€ 14,00

di Mike Lawrence

27x19,5, C., 40 pp., col.
ISBN: 9788867903436

È la storia del salvataggio di una stella cadente e del suo prezioso carico di
desideri. Per Flick, il piccolo e simpatico protagonista, è la prima avventura
che compie da solo. Si lancia a testa bassa, ma forse ha ancora bisogno del
suo maestro e della sua esperienza? La storia è nella scia del grandissimo
successo di Pimpa e la stella Lulù.

14x20,5, C. olandese, 176 pp., col.
ISBN: 9788869665493

ESPLORATORI DELLO SPAZIO
STAR SCOUT

di Karen Schneemann, Lily Williams

€ 16,00

di Gale Gall Igan e Ann M. Martin

Stacey e Mary Anne faranno da baby-sitter
per la famiglia Pike durante le loro vacanze al
mare. Ma qui Stacey conosce Scott, il bagnino
più carino del mondo, e dimentica quali sono
i suoi doveri, rischiando di mettere in crisi
perfino l’amicizia con Mary Anne...

UNA STELLA DA SALVARE
MIRARI N. 16

di Paola Savinelli, Andrea Scoppetta

IL CLUB DELLE BABY-SITTER
STACEY SI PRENDE UNA COTTA

La storia di come la quindicenne Harleen
Quinzel viene mandata a vivere nella pericolosa Gotham City e diventa Harley Quinn,
una delle eroine più ribelli del mondo dei
supereroi.

€ 17,50
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È autunno. I figli di papà Tasso e
mamma Volpe decidono di organizzare una regata sul fiume.
Woody, Rosie, Scouty devono prima
costruire una barca, decidendo però
di gareggiare l’uno contro l’altro.

ASTROGATTI
MISSIONE MARTE

di Drew Brockington

14x20,5, C. olandese, 184 pp., col.
ISBN: 9788869665646

€ 14,50

Tornano gli Astrogatti in una nuova avventura spaziale!
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IL BACIO

RIPROPOSTE

MERLINO, SALCICCIA E
TARTINA

di Gilles Rapaport e Didier Lévy

di Joann Sfar e José Luis Munuera

€ 8,00

€ 11,00

15x19, B. con al., 32 pp.
ISBN: 9788857610580

19,5x25,5, B. con al., 48 pp.
ISBN: 9788857610535

Un giorno un topo dà un bacio a un
gatto. Quest’ultimo va su tutte le furie
e lo caccia via, ma il giorno dopo, proprio mentre il gatto sta conversando
con una graziosa micetta, il topolino
spunta fuori e lo bacia di nuovo! Ormai
la reputazione del gatto è rovinata, tutti
lo prendono in giro! Per fortuna alla fine
riesce a convincere il topolino a non farsi
più vedere. Ma a poco a poco, il gatto
comincia a sentire la mancanza di quei
baci quotidiani… Una storia di amicizia tenera e divertente, che ci insegna
a superare i pregiudizi, ad accogliere
la diversità come ricchezza, e ad agire
seguendo il nostro cuore.

Quando mago Merlino era piccolo.
viveva buffe avventure con Salciccia
(un maiale parlante) e Tartina (un orco
buono). Come quella volta che rapirono
la principessa per insegnarle a rispettare i
poveri, ma poi tutto andò storto…

Un Natale di tanti anni fa, Merlino,
Salciccia e Tartina catturano Babbo
Natale (al tempo ancora bambino). Per
rinfrancare il piccolo, spaventato dall’orco
Tartina, Merlino prepara una pozione
magica che ha uno strano effetto…

ANAMORPHOSIS

di Shintaro Kago

Le origini del noir americano: i comics
senza i quali Quentin Tarantino non
sarebbe mai esistito!
I gialli e i thriller editi dalla EC Comics
presentavano delle caratteristiche uniche che li distinguevano da altri lavori
dell’epoca e anticipavano le più recenti
tendenze del noir americano. In questa
edizione integrale in cofanetto, il gotha
del fumetto e un ospite d’eccezione, lo
scrittore Ray Bradbury, raccontano la
società americana attraverso le loro storie
sul crimine, piene di suspense.

17x24, B. con al., 208 pp., b/n
ISBN: 9788899086619

€ 18,00

Anamorphosis è un gioco destinato a
concorrenti accuratamente selezionati.
Per vincere bisogna sopravvivere per 48
ore all’interno di un edificio infestato dai
fantasmi, che ospita un modello in scala
di un quartiere di Tokyo. Minore sarà
il numero dei sopravvissuti, maggiori
saranno le quote del montepremi. Chi
rappresenta allora il vero pericolo? Il presunto fantasma o gli avversari? Celebre
per lo humour nero e le raffinate sperimentazioni grafiche, Shintaro Kago si
rivela qui anche maestro della suspense,
tenendo inchiodato il lettore fino all’imprevedibile conclusione.

€ 9,90/12,00 cad.

di Alonso Rojas

17x24, B. con al., 128 pp., b/n
e col.

€ 14,00
001 EDIZIONI

GOTHO NAMITE PROFECTUS VOL. 5 (DI 6)

di Alonso Rojas

Scopri dal principio la saga che ha sconvolto il fumetto italiano.
HIKARI EDIZIONI

FRACTION (RISTAMPA)

di Shintaro Kago

17x24, B. con al., 96 pp., b/n
ISBN: 9788871821276

17x24, B. con al., 208 pp., b/n
ISBN: 9788899086329

Le barriere dimensionali sono crollate, e
la Terra è ormai il campo di battaglia di
creature sovrumane, che sono nondimeno sconvolte da umanissime passioni.
Ormai sappiamo come l’umana Alisha
è diventata Regina degli Inferi, ma chi è
la sua mortale nemica Gotho? E perché
semina morte e distruzione nella disperata ricerca di Namite? Si avvicina così
lo scontro finale, impensabili alleanze

Shintaro Kago, qui autore e protagonista, si mette sulle tracce di un assassino
seriale che divide in due le sue vittime.
Dietro la forma del giallo e del classico
racconto del mistero, l’autore scatena il
suo talento eversivo e, mentre mette
alla prova il nostro stomaco sperimenta
sul linguaggio del fumetto, portandone
all’estremo le possibilità. Uno dei capolavori del genio dell’ero-guro.

€ 12,00

€ 18,00

140

1000VOLTEMEGLIO
PUBLISHING

ALAN FORD RANDOM
COLLECTION N. 13
VOLO USAF 317.

€ 4,00

Ecco la riproposta del geniale n.338. Chi
è E.B.? Non ve lo ricordate allora non
c’è che riacquistarlo in questa nuova
riproposta scritta dal noster magister
Max Bunker e pennellata da Big Perruk
con grande maestria.

€ 4,00

17x24, B. con al., 64-96 pp., b/n

GOTHO NAMITE
CIRCUMSPICE DELUXE

Extraterrestri, carie abitate da vicini in
guerra tra loro, adolescenti costretti a
correre senza fine, imprevedibili mutazioni, trame folli, vignette scomposte,
inquadrature esplose e rovesciate... In
questa ormai cult raccolta, il maestro
del surrealismo nero ci offre personaggi
e racconti folli, nei quali il grottesco e il
nonsense flirtano con lo splatter e la
critica sociale.

ALAN FORD N. 610
IL MAGO XYZ

RIPROPOSTE

GOTHO NAMITE
PROFECTUS NN. 1-2-3-4

di Alonso Rojas

€ 14,50

In un bosco, di notte, un gruppo di
animali si mette in viaggio con qualche valigia e pochi oggetti personali.
Una figura solitaria e malinconica li
segue da lontano e gli animali accettano la sua presenza gentile. Poi l’arrivo al confine e la corsa verso una
barca che li porterà lontano. La figura
solitaria è sempre con loro, pronta
ad accogliere chi non ce la fa tra le
sue braccia benevole… Le immagini
di questo albo senza parole raccontano la migrazione costruendo una
narrazione senza eufemismi, che con
estrema poesia e delicatezza ci incoraggia a provare empatia e mostrare
solidarietà.

RISTAMPA

€ 59,00

€ 11,00

23x23, C., 40 pp.
ISBN: 9788857610702

€ 18,00

17x24, cofanetto, 720 pp., b/n
ISBN: 9788871821320

19,5x25,5, B. con al., 48 pp.
ISBN: 9788857610542

di Issa Watanabe

17x24, B. con al., 208 pp., b/n
ISBN: 9788895208503

di AA.VV.

di Joann Sfar e José Luis Munuera

RISTAMPA

UNO SCONTRO ACCIDENTALE SULLA STRADA PER
ANDARE A SCUOLA PUÒ
PORTARE A UN BACIO?

di Shintaro Kago

CRIME SUSPENSTORIES.
COFANETTO INTEGRALE

MERLINO CONTRO
BABBO NATALE

MIGRANTI

vengono strette e niente – nel mondo
come negli Inferi – sarà più come prima.

RISTAMPA

DIARI DI MASSACRI

La magia ci conquista sempre, non
ci crediamo ma… Il voster semper voster Max Bunker, mago super
esperto, cavalca il confine tra reale e
surreale, coadiuvato, naturalmente, da
Big Perruk.

di Shintaro Kago

17x24, B. con al., 168 pp., b/n
ISBN: 9788899086473

€ 18,00

Shintaro Kago ritorna con 13 racconti crudeli ambientati nel periodo Edo (16031868), in un volume che rappresenta la
summa del suo talento irriverente. Un
affresco corale di incubi degni del marchese De Sade, che vi sconvolgerà unendo
il gusto dell’orrido a una feroce satira della
società dei consumi contemporanea.

PEPPER VS MEGAN

15x21

€ 45,00

Tutte le avventure di Pepper Russel
e Megan Costner, le più recenti creature di Max Bunker, disegnate da Big
Perruk, raccolte in un unico volume
cartonato. Una inedita versione tutta
a colori che non esce in edicola.
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Chi ha ucciso il direttore di banca
Donald Diamond ed il pugile amico
di Doyle? Chi è lo spirito che appare
alla medium Madame B. e quali oscuri
misteri nasconde? Qualche nodo verrà
al pettine, ma molti misteri resteranno
irrisolti. Un nuovo caso per lo scrittore
Doyle e per il suo Sherlock Holmes!
Stampato in tiratura limitatissima (30
copie) saranno disponibili anche le
blank cover: a china € 19,90 ed a colori
€ 29,90.
RIPROPOSTA

CRONACHE DAL
GHIACCIO COLLECTION
VOL. 1

di Luciano Costarelli, Maria
Francesca Perifano, Federica
Marchetti e Daniela Zaccagnino

19x27, B., 80 pp., col.

€ 14,90

Cosa è accaduto a Elya, Arya e agli altri
fratelli di sangue che hanno raggiunto il Regno Bianco? In questo volume
potrete ripercorrere gli episodi salienti del
fantasy post-apocalittico di Cronaca di
Topolinia e scoprire la conclusione della
saga con un finale tutto inedito che vi
lascerà senza fiato. Ed. variant (cover di
Ugo Verdi) numerata e limitata in sole 50
copie, con litografia in omaggio € 19,90.
Stampato in tiratura limitatissima (30
copie) saranno disponibili anche le blank
cover: a china € 24,90 ed a colori € 34,90.

€ 10,90

DAGO RISTAMPA N. 183

B., col.

SUPERT TITS N. 6
IL LUNGO ADDIO

€ 2,50

19x27, B., 32 pp., col.

C., col.

di Elena Mirulla e Christian
Terranova

€ 7,90

Meretricia Ivol è pronta a realizzare il
suo piano finale: distruggere la città
di Minchiopolis una volta per tutte.
Stripper, Brando e Wanda tenteranno
di fermarla a qualunque costo, ma solo
una persona può salvare la città dal
baratro ed è: SUPER TITS. Stampato in
tiratura limitatissima (30 copie) saranno
disponibili anche le blank cover: a china
€ 89,90 ed a colori € 159,90.

€ 6,90

AUREACOMIX LINEA BD
N. 51

€ 9,90

INTEGRALI BD NUOVA
SERIE VOL. 18

€ 11,90

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 658
MARZO 2020

B., col.

€ 6,00

GIUNGLA URBANA

EMILIO SALGARI E
L’ACQUA PORTENTOSA

di Lorenzo La Neve e Matilde Simoni

di Bilancio, Brun, Nebbioso, Triolo,
Zuppini

€ 13,00

€ 5,90

CARTOON CLUB

DYNIT MANGA

FUMO DI CHINA N. 296

KAFKA CLASSICS IN
COMICS

19x26, B., 64 pp., col.
ISBN: 9788898462162

16x23, B., 60 pp., b/n e col.
ISBN: 9788897813330

Svegliarsi e mangiare un ovetto fresco,
mentre un maggiordomo ti prepara i
vestiti. Poi prendere l’autobus per andare all’università, quindi via a trovare il
cugino malato all’ospedale, «Grazie
infermiera», un po’ di jazz caldo che ti
fa spiccare il volo, si evita di farsi uccidere
dal capobanda che spaccia veleni letali,
qualche parola con la propria ex, bang
squizzz, «e questa giungla urbana è un
pezzetto di cuore». Tutto normale, no?
Ora daccapo!

Nel 1890 Emilio Salgari ha conosciuto
Buffalo Bill durante la data Veronese del
tour europeo del Wild West Show. Dietro
ci fu un’avventura che nessuno ha mai
raccontato... Finora.
Steampunk, selvaggio west e Legenda
Aurea si mescolano nell’Italia di fine XIX
secolo, nella nuova avventura firmata
Collettivo Nasone e Cyrano Comics. La
macchina della meraviglia è pronta: siete
pronti a dare vapore?

BARTA EDIZIONI

DUE

di Luca Ralli e Fabio Magnasciutti

19x26, B., 64 pp., b/n
ISBN: 9788898462223

€ 12,00

€ 9,90

19x27, B., 32 pp., b/n e col.

DAGO ANNO XXVI (2020)
N. 2
AUREACOMIX N. 111

19x27, B., 36 pp., col.

di Ugo Verdi, Daniela Zaccagnino,
Elena Ominetti e Eva Castelli

AUREA EDITORIALE

Quello che non vediamo esiste. Ed è
forte, più forte e più autentico di quello
che vediamo. È la sensazione che si insinua tra due azioni quotidiane, è la voce
del silenzio. Non c’è dialogo o diplomazia, una forza barbara è alle porte e non
puoi negoziare…

C., col.

CRONACA COMICS COLOR N. 1

DOYLE N. 2
LA STELLA E LA CROCE

€ 12,00

€ 3,00

€ 45,00

AMICI DEL FUMETTO

19x26, B., 80 pp., b/n
ISBN: 9788898462148

C’è un’acqua capace di grandi prodigi in
grado di alimentare le macchine meravigliose che la tecnologia del fantastico XIX
secolo ha sviluppato. C’è un’acqua capace
di grandi prodigi e ci sono dei predoni
che commetterebbero le peggiori atrocità per impossessarsene. E poi ci sono
un Emilio Salgari e la sua spada pronti a
fronteggiarli assieme alla troupe del Wild
West Show di Buffalo Bill.

B., col.

KERRY KROSS VOL. 4

Kerry Kross proposta in un’edizione di
super extralusso con una collana che prevede 5 libri. Già disponibili i primi tre ecco
il quarto volume, copertina verde, che
contiene le storie dalla 17 alla 22, scritte
dall’incontrastato genio di Max Bunker e
magnificamente disegnate da Big Perruk.
Copertina cartonata carta mega, formato
15x21. Tiratura limitata, non esce in edicola ma solo su prenotazione.

ANGUISOMACHIA

di Simone Pace

La rivista Cronaca Comics diventa a colori
e ricomincia col numero 1! E non è l’unica novità: tanti nuovi autori e giovani
promesse si affacciano al mondo del
fumetto! La rivista contiene un episodio
inedito di “Doyle”. La nuova serie “Jinn”,
un genio della lampada a New York. Ed
infine l’ucronico “Poitiers 732” che narra
come la storica battaglia tra l’esercito
cristiano e mussulmano venne interrotta
da gli alieni. Stampato in tiratura limitatissima (30 copie) saranno disponibili
anche le blank cover: a china € 19,90 ed
a colori € 29,90.

Un inquietante romanzo gotico a fumetti, in cui una coppia va a vivere in una
casa isolata per dare nuova linfa al loro
amore – ma a sbocciare sarà l’incomunicabilità, la paura, la chiusura in sé,
la follia, nello specchio di due finestre
che scorrono come due fiumi paralleli
per tutto il volume, invitando il lettore
a scegliere come immergersi. Con uno
scritto di Flavia Perina.

24x33, S., 32 pp., col.

€ 4,00

CYRANO COMICS
RIPROPOSTE

EMILIO SALGARI E I DUE
BISONTI

di Bilancio, Brun, Giusti, Nebbioso, Righetti

16x23, B., 60 pp., b/n e col.
ISBN: 9788897813347

€ 5,90
141

di Nishioka Kyodai

16,5x24, B., b/n
ISBN 9788833551104

€ 16,90

Una raccolta di trasposizioni a fumetti di
nove racconti di Franz Kafka a opera dei
Nishioka Kyodai. A partire da La metamorfosi, Un medico di campagna, Un
digiunatore e Nella colonia penale alcune
delle storie più famose e rappresentative
del celebre scrittore boemo incontrano
lo stile unico e surreale degli autori de Il
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bambino di dio, a formare un’antologia di
straordinaria intensità.

HONEY BITTER N. 10

di Miho Obana

11,2x17,6, B. con sovraccoperta,
192 pp., b/n
ISBN: 9788833551173

€ 8,00

HER

Continuano le avventure dell’investigatrice che legge nel pensiero! Mentre si
trova Yota, Shuri ha improvvisamente
una visione in cui vede Riki ferito da
un’arma da fuoco. La ragazza è sconvolta... L’Office S viene allertato e sono
tutti molto tesi, ma stranamente Riki,
il diretto interessato, non sembra più di
tanto preoccupato...

trasportarvi in una miniserie a fumetti
dal titolo Kids From Mars, sceneggiata
da Alessandro Sisti e disegnata da Marco
Ghiglione. Kids From Mars Making Of è il
numero zero da collezione che raccoglie
non solo il primo dei quattro episodi previsti, Il Concerto Alla Fine del Mondo, ma
anche studi, tavole, foto e tante curiosità
sui Rockets e sul loro mondo.

VISA TRANSIT N. 1

di N. De Crecy

€ 27,00

Estate 1986: poco dopo la tragedia di
Chernobyl, Nicolas de Crécy e suo cugino,
ventenni, partono per un lungo viaggio
on the road con una vecchia e scassata Citröen Visa. Con a bordo una piccola
biblioteca improvvisata e dormendo nei
sacchi a pelo, attraversano il nord Italia,
la Jugoslavia, la Bulgaria fino alla Turchia.
Visa Transit è un racconto autobiografico,
l’autore mescola i ricordi di viaggio a quelli d’infanzia, dando vita a una profonda
riflessione sugli ultimi decenni dell’Europa.

nativi pubblicati negli ultimi vent’anni.
L’autore ha mescolato il suo amore per
il wrestling con influenze che vanno
da Dungeons & Dragons a Berserk di
Kentaro Miura, e ha creato un’esilarante avventura splatter. Un distillato di
demenzialità, volgarità e combattimenti
assurdi. Con questo volume viene per la
prima volta tradotta interamente in italiano e pubblicata in versione integrale.
Preparatevi alla distruzione totale.

di Tomoko Yamashita

16,5x24, B., 202 pp., b/n
ISBN: 9788833551234

€ 16,90

Per la prima volta in Italia! Un’antologia
di sei racconti al femminile firmata da
una delle autrici josei più apprezzate in
Giappone. Attraverso un tratto delicato
e un sapiente uso delle parole, Tomoko
Yamashita ha il dono naturale di saper
delineare dei microcosmi in poche
pagine, mettendo a nudo I desideri, le
ambizioni e le contraddizioni della donna
nella società contemporanea.

MISTER NO RIEDIZIONE
N.155

di J. Starace

€ 6,90

EVANGELION FOR
DUMMY PLUGS

di Cristiano Brignola e Francesco
Tedeschi

15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833551111

€ 18,00

SAIYUKI RELOAD BLAST
VOL. 3

INN

16x21, B., 208 pp., b/n

I nerd non hanno paura di nessuno.
Nemmeno di Hideaki Anno. Due appassionati si sono piazzati in uno scantinato e
si sono sparati Neon Genesis Evangelion
un numero non più quantificabile di
volte. E dopo, invece di ricorrere a droghe
pesanti come la logica vorrebbe, hanno
pensato di scrivere un libro. Per spiegare
Evangelion.

di Kazuya Minekura

15x 21, B., 184 pp., b/n
ISBN: 978883355128

€ 9,90

Dopo una lunga attesa, I fan di Kazuya
Minekura potranno stringere tra le
mani il terzo volume di Saiyuki Reload
Blast! Il viaggio a Occidente di Sanzo
e dei suoi compagni, quando vengono
chiamati dai sanbutsushin, ma giunti
al tempio Shoyoden ricevono un ordine
inaspettato... Colpi di scena e evoluzioni
sorprendenti!

EDIZIONI IF

€ 22,00

In questo nuovo numero altri due episodi
di Mister No dal titolo: “Juanito Il Ribelle”
e “Lampi di Battaglia”.

E COSÌ CONOSCERAI
L’UNIVERSO E GLI DEI
IL PICCOLO RANGER N. 94 NUOVA EDIZIONE

16x21, B., 224 pp., b/n

di J. Jacobs

Su questo numero troviamo pubblicate due storie de Il Piccolo Ranger: “I
Prigionieri del Pueblo” e “La Tempesta di
fuoco”. All’interno un altro episodio del
Piccolo Sceriffo.

Questa è la genesi secondo Jesse Jacobs,
il suo personalissimo mito della creazione. E così conoscerai l’universo e gli dei
racconta di come la terra, con i suoi “animali”e i suoi“u-mani”, sia nata per diletto
ed esercizio di tre divinità che sotto la
supervisione del loro maestro e consigliere si esercitano con composizioni
molecolari psichedeliche, giocando con
silicio, carbonio e dimensioni impossibili
nascoste l’una dentro l’altra. Un viaggio
visivo in un cosmo popolato da divinità
capricciose, competitive, ma anche dolci
ed empatiche, che litigano tra di loro per
il compito meglio riuscito e l’approvazione del loro supervisore.

€ 6,90

ERIS EDIZIONI

DAYS OF HATE ATTO 2

di A. Kot, D. Zezelj

€ 17,00

Il finale di una tragedia distopica. Stati
Uniti d’America, 2022. La supremazia
bianca è al potere. Due donne vengono
divise da un terribile lutto. Una finisce
nelle braccia dello stato di polizia che
controlla l’ordine pubblico e sociale. L’altra
sceglie di combattere contro i suprematisti
bianchi per rabbia, per odio, per il diritto
alla propria identità e alla libertà. Questa è
la storia di una guerra, una tragedia in due
atti che porta il lettore in viaggio per degli
Stati Uniti cupi, feroci, senza speranza
dove l’unica alternativa possibile sembra
essere o la violenza, la guerriglia, o una
resistenza più sottile per non cedere alle
pressioni psicologiche del sistema.

KIDS FROM MARS MAKING OF

€ 15,00

€ 20,00

Con le tragicomiche e spassose avventure
di The Artist, Anna Haifisch crea la presa
in giro perfetta – ma anche autoironica
– del microcosmo dell’arte e delle sue
regole, e di cosa possa succedere a un
sognatore quando si ritrova a sopravvivere in un mondo impietoso e assurdo dove
tutto va sempre per il verso sbagliato.

PRISON PIT

€ 35,00

Tra lande desolate e prigioni spaziali un
guerriero wrestler intergalattico massacra una pletora di nemici mostruosi
senza mai fermarsi. 760 pagine di sangue, budella e ossa maciullate: l’apoteosi
della violenza. Prison Pit è uno tra i più
irriverenti e significativi fumetti alter-

€ 7,00

I Rockets, la band venuto dallo spazio,
dopo essere tornata sulla scena con un
nuovo album è pronta per una nuova
avventura. Tutta su carta! If è felice di
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THE ARTIST

di A. Haifisch

di J. Ryan

19x27, B., 64 pp., col.

Un uomo si ritrova senza sapere perché in
un mondo incomprensibile dove incontra una piccola luce che diventa subito
sua amica. Purtroppo la perde subito
e così si ritrova catapultato in un viaggio caotico, all’inseguimento della sua
luce, tra un tumulto di problemi irrisolti
e strani figuranti. In questo suo primo
graphic novel Jacopo Starace mostra tutti
gli elementi della sua poetica, personale
e già perfettamente coerente.
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RUFOLO E IL GRANDE
EVENTO

di F. Tonetto

€ 16,00

È il giorno del Grande Evento di Rufolo,
ma gli altri abitanti del suo mondo non
sembrano per niente interessati. Cosa si
deve fare per avere un po’ di attenzione? Tra massi parlanti, cuccioli di insetti
che non vogliono crescere e discussioni
esistenziali, a Rufolo non resta che una
soluzione: proseguire dritto fino al suo
Grande Evento senza farsi distrarre da
nessuno. Anche se non è affatto facile, perché nel suo mondo, uno spazio
bianco dove il tempo sembra sospeso,
tutto è possibile e le aspettative vengono
sempre disattese.

FANDANGO
BECCO GIALLO

PROTESTE STRAORDINARIE.
30 GRANDI PROTESTE CHE
HANNO FATTO (E FANNO)
LA STORIA

IN YOUR FACE

I Pinguini Tattici Nucleari vivono in una
casetta assieme ad altri improbabili personaggi, quando il malfunzionamento di
uno dei congegni del professore di “Le
Gentil” li catapulta all’interno delle loro
stesse canzoni.

THE BONE MACHINE
LIVE IN VEGAS VOLUME
UNICO

di Officina Infernale

17x24, S., 32 pp., col.
ISBN: 9788897571308

di Anita Zaramella

€ 5,00

C., 136 pp., col.
ISBN: 9788833140742

€ 18,00

30 proteste straordinarie a fumetti!
Spartaco, William Wallace, Martin Lutero,
Giordano Bruno, Guy Fawkes, Maximilien
De Robespierre, Boston Tea Party, Giuseppe
Garibaldi, Abraham Lincoln, Anna
Kuliscioff, Mahatma Gandhi, Vladimir
Lenin, Salvador Allende, Nelson Mandela,
Che Guevara, Martin Luther King, Harvey
Milk, La Resistenza Italiana, Emma Bonino,
Black Panthers, Il Maggio Francese,
Le madri di Plaza de Mayo, EZLN, Colin
Kaepernick, La caduta del muro di Berlino,
Piazza Tiananmen, Greta Thunberg, Pussy
Riot, La primavera araba, #metoo.

MY ROOMMATE IS A CAT
VOL. 3

di Tsunami Minatsuki

12x18, b/n
ISBN: 9788861697140

€ 5,90

FLASHBOOK EDIZIONI

LOVE STORIES VOL. 1

di Tagura Tohru

12x18, b/n
ISBN: 9788861697157

L’avventura fuori casa di Haruchan si è
conclusa in maniera positiva, ora però
bisogna fare le cose per bene; tanto per
cominciare un bel collarino, poi una visita
dal veterinario... ma le sorprese sono
sempre dietro la porta. La conoscenza
con la gentile Ookami porterà Subaru ad
allargare i propri orizzonti e a fare nuove
scoperte sul mondo dei gatti.

Un illuminante lavoro sull’immaginario
che tortura la cultura di massa americana con devastante ironia macabra.
Un universo parallelo che si nutre di
epilessia r’n’r, di splatterpunk, del blues
malefico, di Nazisexploitation, di furia
distruttrice sparata a volumi altissimi
e di lustrini che risplendono sui cadaveri in una Las Vegas intrappolata nelle
allucinazioni da febbre mortale del
sabato sera.

€ 6,90

IRON KOBRA

di Akab

€ 20,00

Questa è la storia di un eroe che lotta
contro tutto per sopravvivere e che capitolo dopo capitolo, come nei livelli di un
videogioco, diventa sempre più forte e
consapevole: non cerca il lieto fine ma la
liberazione dal proprio ruolo. Una narrazione per distruggere e rifondare il concetto di eroe e antieroe, sia dal punto di
vista grafico che narrativo. «Non è la colla
che fa il collage» dice Marcel Duchamp.
Guerra fredda, scienziati pazzi, minacce
globali, DMT, complotti, sorelle di satana,
illusioni, basi segrete, MK-Ultra, occultocrazia, mass media, perdita d’identità,
antichi rituali, la città cancro, profezie,
eye, paranoia, schiavi, doc cyclops, sacrifici umani, fisica quantistica, tiãmat dea
del massacro, agenti a contratto, progetto
Destrukton, nuove droghe, Henry Novak,
spie dormienti, tecnologie sperimentali,
molto marketing e superpoteri.

RIDAMMI LA MANO –
FABRIZIO DE ANDRÈ

di Ernesto Anderle

B. con sovraccoperta, 160 pp. col.
ISBN: 9788833140735

Quando Yugi Hasegawa scopre casualmente che il suo compagno di classe,
Yamato Yoshinaga, è gay, percepisce
subito il suo interesse verso un suo
amico, ma è chiaro fin da subito che
quello sarà un amore impossibile. In
occasione di un lavoro di gruppo per il
recupero di alcune materie scolastiche,
i due hanno modo di avvicinarsi e conoscersi. Comincia così un’amicizia sincera
che si estenderà al gruppo di conoscenze
di Hasegawa.

15x21, B., 216 pp., col.
ISBN: 9788831298049

€ 15,00

HIRU VOL. 5 (DI 5)

di Daisuke Imai

12x18, b/n
ISBN: 9788861697133

€ 5,90

B. con al., 144 pp. col.
ISBN: 9788833140858

€ 16,00

FUMETTI DI CANE
di Alberto Petrosino e Prenzy

Le più belle canzoni e le frasi più significative di Fabrizio De André interpretate dal disegno romantico di Ernesto
Anderle. Dall’autore delle seguitissime
pagine Facebook e Instagram di Vincent
Van Love e di Roby il Pettirosso, un libro
che è un omaggio sincero e potente.

di Francesco Guarnaccia, Giangioff,
Fumettibrutti e AA.VV.

di Jun Hayami

CACCIUCCO UMANO

€ 17,00

PINGUINI TATTICI
NUCLEARI A FUMETTI

RIPROPOSTE

SOLO UN UOMO

La spirale di violenza che avvolge il
mondo nascosto delle sanguisughe oramai è arrivata agli occhi e alle orecchie
della società, anche le forze dell’ordine
ne sembrano sopraffatte. Makoto viene
colpito dagli uomini dell’assassino che
da tempo terrorizza il loro universo, e
Yoko rischia a sua volta di precipitare in
un pozzo senza fine…
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16,8x24, B., 120 pp., b/n
ISBN: 9788897571124

€ 8,90

5 storie auto-conclusive che varcano
i confini della crudeltà per descrivere
il lato estremo dell’uomo medio. Per
Adulti.

La ricetta del Cacciucco Umano non è
complicata: per iniziare bisogna fare a
piccoli pezzi un giovane sognatore dalle
grandi prospettive e uno stalker che
sente le voci, tritare ben bene un palestrato di un metro e cinquanta, battere
a sangue un ultras irriverente, spiaccicare
un ingegnere pisano trasformatosi per
necessità in spacciatore extracomunitario… e dare il tocco finale con una botta
di consapevolezza all’altezza del cuore.

THE BONE MACHINE

di SS Sunda

17x24, S., 24 pp., b/n
ISBN: 9788897571117

€ 14,00

3 fotostorie perverse dalla palude morta
+ CD “HITS AND SHIT - 1999 / 2012”
- 31 Brani ( 7”, Singoli, Compilation,
Demo e altra Immondizia). Albo fotoromanzo con la vera storia (TOP SECRET)
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dei The Bone Machine, diviso in 3 deliranti fotostorie complete.

che mai, anche grazie al talento grafico
del maestro Gato Aso.

MAGICAL GIRL SPEC-OPS
ASUKA N. 6

di Makoto Fukami e Seigo Tokiya

di Negi Haruba

€ 5,90

€ 5,90

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901892

J-POP / EDIZIONI BD

ACT-AGE N. 1

di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki

15x21, B. con s., 192pp., col.
ISBN: 9788834901625

€ 5,90

Emozionante, affascinante, comico e
drammatico. Il fenomeno Act-Age è ora
anche in Italia! Direttamente da Shonen
Jump, la storia di Kei Yonagi, splendida aspirante attrice, povera in canna e
con un fratellino e una sorellina i quali
badare. Quando arriva l’opportunità di
inseguire il suo sogno di diventare attrice,
Kei ci si butta a capofitto, catturando le
attenzioni del regista Kuroyama. Ma il
metodo così ricco di empatia che usa
Kei per interpretare i suoi ruoli è potenzialmente distruttivo. Benvenuti sul palcoscenico moderno di questa splendida
serie targata Shueisha!

HELL’S PARADISE N. 3

di Yuji Kaku

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901847

€ 5,90

Terzo volume di questo manga tra avversari assetati di sangue, mostri demoniaci,
tradimenti e azione esplosiva: lo shonen
più esplosivo dell’anno che vi lascerà a
bocca aperta!

MONSTER GIRL N. 12

di Kazuki Funatsu

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901908

€ 6,00

AMBASSADOR MAGMA

di Osamu Tezuka

AMANCHU! N. 14

di Kozue Amano

DEAD TUBE N. 13

di Mikoto Yamaguchi e Touta Kitakawa

THE PROMISED
NEVERLAND
CHRISTMAS PACK 1-3

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

12x16,9, B. con s., 192 pp.
cad., col.
ISBN: 9788834901380

€ 17,70

12,4x18, B. con s., 184 pp., col.
ISBN: 9788834901793

€ 6,90

Dopo aver concluso la loro saga classica
nell’epica miniserie God’s War, i nove
supermagnifici tornano in questa splendida storia inedita, che può essere letta
sia come sequel che come reboot dell’opera originale di Shotaro Ishinomori. Il
team dei Cyborg si è sciolto da quasi
trent’anni e il mondo è caduto in un
vortice di violenza e terrorismo del quale
solo Joe potrebbe venire a capo... se
solo non avesse perso la memoria! Un
restyle moderno e appassionante più

Prosegue il fenomeno manga del
momento, la sorprendente haremcomedy Kodansha lontana dai cliché e
già diventata un anime! La fortuna di
Futaro Uesugi, liceale brillante ma spiantato, sembra girare quando la famiglia
Nakano lo assume come tutor per le
proprie figlie, ben cinque gemelle identiche ma dalle personalità opposte, e
tutte compagne di scuola di Futaro! E il
ragazzo ancora non sa che una di loro, in
futuro, diventerà sua moglie! Quale sarà
la destinata anima... gemella di Futaro?

€ 15,00

€ 6,00

di Shotaro Ishinomori e Gato Aso

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901922

variazioni sul tema.
Zaffiro, principessa nata con un cuore
di ragazzo in un corpo femminile, vive
una doppia vita: eroico principe erede
del regno (che tiene così lontano dalle
grinfie del malvagio zio) e bella principessa innamorata di un nobile del regno
vicino. Tra complotti demoniaci, streghe e
angioletti dispettosi, il primo esperimento di Tezuka con il manga per ragazze è
ancora oggi una lettura emozionante e
irrinunciabile.

15x21, B. con s., 552 pp., b/n
ISBN: 9788834901274

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901830

009 RE:CYBORG N. 1

THE QUINTESSENTIAL
QUINTUPLETS N. 4

ARMED GIRL’S
MACHIAVELLISM N. 8

di Yuya Kurokami e Karuna Kanzaki

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901816

€ 5,90

Scopri e fai scoprire il successo manga
dell’anno con questo starter pack natalizio, racchiuso in un elegante cofanetto
e ulteriormente arricchito da un set di
cartoline inedite! In una splendida villa
circondata da un bosco proibito vivono Emma, Norman, Ray e altri orfani,
accuditi da un’amorevole “Mamma”.
Tra giochi, lezioni e test, il momento in
cui uno di loro lascia la villa per venire
adottato è sempre accolto con una certa
tristezza... che si tramuta in orrore quando i tre scoprono il terribile destino a cui
andranno incontro e il vero significato del
marchio sul loro collo!

12x16,9, B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901809

€ 5,90

Ritorna la brillante commedia slice-oflife di Kozue Amano (Aria), che ha già
ispirato un anime di successo! Futaba si
è appena trasferita dalla città di Tokyo a
Izu, sul mare. La nostalgia è tanta, ma per
fortuna incontra la frizzante e spontanea
Hikari. Entrambe appassionate di mare
e di immersioni, per le due neo amiche
inizia un’incredibile avventura tra le sfide
quotidiane dell’adolescenza e gli affascinanti mondi sommersi dell’oceano!

MARGINAL N. 2

di Moto Hagio

15x21, B. con s., 350 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834900505

€ 12,50

LA PRINCIPESSA
ZAFFIRO N. 1

di Osamu Tezuka

15x21, B. con s., 240 pp., b/n
ISBN: 9788834901236

€ 12,00

Ancora un volta, con Ribon no Kishi,
Osamu Tezuka crea una pietra miliare
del manga che ha ispirato generazioni
di autori e aperto la strada a riflessioni e
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Prima dell’avvento di Go Nagai e di
Mazinger Z, Osamu Tezuka esplorò a
fine anni Sessanta, con questo volume
unico, inedito in Italia, il genere dei super
robot. Protagonista è Magma, un gigante
robot dall’armatura dorata che protegge la Terra dal malvagio alieno Goa. Tra
azione e avventure, viaggi nel tempo e
mostri spaziali, il Dio del Manga mette
in mostra tutto il dinamismo del suo
disegno, dando nuovamente prova della
sua versatilità.

La terra è drasticamente cambiata.
Nell’anno 2999 solo undici città, sferzate
da un clima inclemente, sono ancora
abitate. L’intera popolazione femminile
sembra sparita, e la riproduzione della
razza umana grava apparentemente
sulle spalle di una sola donna al centro
di un culto religioso di massa: l’anziana
“Santa Madre”, di età talmente avanzata
da rendere il mistero della procreazione
un vero e proprio dogma. Questo idolo
viene però assassinato e, nonostante i
tentativi del governo di insabbiare l’ac-
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caduto, la facciata del pianeta e della sua
società comincia lentamente a sgretolarsi, svelando i meccanismi che nell’ombra
operano il suo funzionamento…

KILLING STALKING
STAGIONE 3 N. 1
DI KOOGI

tra mondi immaginifici e strane creature
riflette su ciò che siamo disposti a sacrificare per avere ciò che vogliamo. Durante
un weekend nella casa di famiglia della
compagna Anaëlle, Nills è testimone del
rapimento della propria ragazza da parte
di una truppa di draghi umanoidi, che la
trascinano in un’altra dimensione. Deciso
a salvare l’amore della sua vita, Nills si
lancia all’inseguimento…

15x21, B. con s., 192 pp. col.
ISBN: 9788834901854

€ 9,90

L’IMPERO DELLE OTOME N. 11

di Torajiro Kishi

12,4x18. B. con s., 192 pp., col.
ISBN: 9788834901885

A enorme attesa, arriva finalmente
l’ultima stagione del webcomic che ha
conquistato il mondo, per la prima volta
in edizione cartacea! La torbida e controversa relazione tra Bum e Sangwoo
continua verso il suo indicibile apice, tra
crudeltà, violenza e inaspettati momenti
di gentilezza che condurranno entrambi
gli amanti in una drammatica discesa
nella follia!

BALLAD X OPERA N. 5

MANGA 801/BL

di Akaza Samamiya

ELECTRIC DELUSION
VOL.1

12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834901823

€ 5,90

di Yonezou Nekota

13x18, B., 180 pp., b/n

€ 6,90

€ 6,50

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze
lontano da occhi maschili? Ritorna la
deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri
e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua,
appassionate come il sentimento che sta
tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi
tentare... dalla curiosità!

MAGIC PRESS EDIZIONI

PLAYRINO: IL GIOCO
DELLA SESSUALITÀ

L’EROE È MORTO N. 16

PERSONA 5 N. 3

di Atlus, Hisato Murasaki

12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834901915

di Subaruichi

12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834901878

€ 6,00

€ 5,90

VOID

di Ranmaru Zariya

12x16,9, B. con s., 216 pp., b/n
e col.
ISBN: 9788834901953

€ 6,90

In un’era in cui gli umanoidi sono fatti su
misura fino al più piccolo dettaglio del
loro carattere, Maki ne riceve in dono
uno molto speciale, oltre che estremamente illegale. Si chiama Arata e gli è
stato dato l’aspetto di Ren, una persona
estremamente importante nella vita di
Maki, e non solo: l’androide riproduce
alla perfezione il carattere del ragazzo
scomparso e, nonostante sia un tabù,
gli sono stati impiantati i suoi ricordi.
Riuscirà Maki a separare l’immagine
sovrapposta di Arata e Ren? E che sentimenti risveglieranno in lui questo viso,
questa voce, questi ricordi così familiari?
Un’attesissima autrice sbarca in Italia
con questo volume unico dolce-amaro.

KINGDOM N. 41

RADIANT N. 11

di Tony Valente

11,5x18, B. con s., 192 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834901939

ma riusciranno ad avere la meglio contro
un potere tanto grande? Il fumetto da cui
è tratta la nuova serie Netflix.

di Yasuhisa Hara

di Daniele Daccò

15x21, B., 200 pp., b/n

€ 14,00

Il seguito del Corno del Rinoceronte di
Daniele Daccò, una storia di intrighi e
sessualità durante una prima di teatro del
Falstaff. Gioca nei panni del Rinoceronte
oppure in quelli della sua dama per
cercare di sbrogliare la trama dell’ardua
serata e rispondere alla domanda. Il
primo libro game a tema sessualità dove
sei tu a scegliere cosa fare, come provarci,
come reagire e a prendere le decisioni
morali. Il Rinoceronte torna a parlare di
sesso e amore nel suo personalissimo
modo con un libro game. Forte della sua
collaborazione con Playboy e della sua
rubrica “botta e risposta”, PlayRino, è tornato per lasciare il segno. Un segno rosso.

13x18, B. con s., 192 pp., b/n
ISBN: 9788834901861

€ 6,90

€ 7,90

Shunpei e Fumi sono amici sin dall’infanzia e pensano di conoscersi bene l’un
l’altro, almeno finché Fumi non confessa
all’amico di essere gay e di essere innamorato di un ragazzo. Da quel momento,
Shunpei comincia a farsi domande sui
sentimenti dell’amico nei propri confronti
e a chiedersi chi potrebbe mai essere il
misterioso ragazzo di cui Fumi adesso
è innamorato. Una inedita serie dell’acclamata autrice yaoi Yonezou Nekota
(Trattami con dolcezza) va ad arricchire
la collana 801!

BLACK MAGIC

W•TAILS VOL.1

di Masamune Shirow

21x28, B., 80 pp., col.

€ 18,00

Fa ingresso nella nostra collana Black
Magic il grande Masamune Shirow,
autore di capolavori come Ghost in the
shell e Appleseed! Le atletiche ragazze
del Maestro Shirow in un fumetto a
colori senza veli (esatto... senza veli!)
con l’aggiunta di diverse illustrazioni. In
grande formato.

OCTOBER FACTION VOL. 5
SEGNI SOVRANNATURALI

di Steve Niles e Damien Worm

17x26, B., 120 pp., col.

€ 14,00
EDIZIONI BD

KAIROS

SERVAMP N. 14

di Ulysse Malassagne

di Tanaka Strike

16,7x24, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788832758443

€ 4,90

Un fantasy senza respiro dai temi adulti
e influenzato dall’estetica manga, che

12x16,9, B. con s., 192 pp., b/n e col.
ISBN: 9788834901946

€ 18,00
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La famiglia Allan, nella sua nuova efficientissima formazione, continua a occuparsi di caccia ai mostri. Ma un nuovo
sinistro potere rischia di minare nuovamente l’unità la famiglia: Gristlewood è
sotto l’attacco di un misterioso e potente
essere che minaccia la tranquillità della
cittadina. Vivian e Geoff prendono il
comando contro la pericolosa creatura,

L’OTAKU NEL 10.000 A.C.
VOL.1 (1 DI 3)

di Nagashima Chusuke

13x18, B., 172 pp., b/n

€ 7,90

Questa volta vi facciamo fare un bel viaggio nel tempo... di ben 10.000 anni! Ota
è un otaku senza speranza, sfortunato in
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amore e un po’ anche in tutto il resto, ma
la sua vita cambia drasticamente quando
viene catapultato per magia nel 10.000
a.C.! Circondato da splendide “donne
delle caverne”, Ota dovrà insegnare loro
tutto, ma proprio tutto, riguardo il sesso.
Forse la sua sfortunata vita è a una svolta
decisiva...

IL COLLEZIONISTA DI
STELLE N. 2 (DI 2)

di Anna Backhausen e Sophie
Schonhammer

13x18, B., 200 pp., b/n
ISBN: 9788894936520

€ 6,90

Il rapporto tra Fynn e Nico si complica.
Verità celate si nascondono tra le ombre
dei loro cuori e le situazioni compromettenti mettono a dura prova il loro
rapporto. Anche grazie all’amica Zoe, i
due riusciranno a trovare un nuovo equilibrio. Insieme?

MONDADORI COMICS

VALOIS
HISTORICA VOL. 88

di Thierry Gloris, Jaimes Calderòn

21x28, C., 104 pp., col.
ISBN: 9788869266171

€ 12,99

I Valois succedono alla dinastia dei Capeti
e regnano sulla Francia dopo aver ottenuto la loro legittimità durante la Guerra
dei Cent’anni. Ma i giochi di potere della
potente e deleteria atmosfera politica
mettono in pericolo il regno e il papato
dei Borgia…

Considerato il capolavoro assoluto di
Gianni De Luca, Paulus non era mai
stato raccolto in un unico volume. La
storia, ambientata in un lontano futuro
dominato dal SATS (Supremo Autocrate
Tempo Spazio), narra di uno storico che,
attraverso un particolare riproduttore di
vicende del passato, ripercorre la vita di
San Paolo. Attraverso questo documento
e l’esperienza dei martiri cristiani troverà
la forza di reagire e ribellarsi al potere. Il
volume è caratterizzato da una doppia
formula grafica: realizzazione con pennini a inchiostro per le scene ambientate
nel futuro e l’utilizzo di tempere e pennelli per le proiezioni dei filmati di san
Paolo, una tecnica che non ha precedenti.

OBLOMOV

MICETTE VOGLIOSE

di Nekomata Naomi

RAPSODIA IN BLU

15x21, B., 180 pp., b/n & col.

€ 9,90

Le prorompenti ragazze di Nekomata
Naomi approdano nella nostra collana
Black Magic! Una raccolta al gusto“vanilla”di storie brevi in cui il Maestro dà largo
spazio alle sue seducenti ragazze.

di Andrea Serio

CITY HALL N. 4 (DI 7)

di Guillaume Lapeyre e Remi Guerin

14,5x20, B., 200 pp. b/n
ISBN: 9788894936483

€ 7,90

MANGASENPAI

MECKAZ N. 3 (DI 3)

Noise Press e a Luca Frigerio. In questo numero che è un po’ lo «Speciale
Magnus», pubblicato anche in occasione
del Magnus Day del 13 ottobre 2019
a Castel del Rio, non poteva mancare il
fumetto di Giuliano Piccininno “Le vite de’
più eccellenti fumettori”, che va a scoprire
l’opera di Magnus.

L’inchiesta che ha tenuto la City in allerta
negli ultimi mesi sembra essersi conclusa. Amelia si appresta a dire addio
ad Arthur, e a prendere congedo dai
suoi compagni per tornare in America.
Mentre Jules vive un profondo e violento
conflitto interiore, accettare la sinistra
rivelazione fattagli dal suo nemico, la
Regina annuncia improvvisamente
l’esecuzione sommaria di Pierre Verne
e del Corvo, entrambi imprigionati nei
meandri della Torre di Londra.

di Nicolas David

11,5x18, B., 250 pp., b/n
ISBN: 9788894936445

€ 6,90

ECCETTO TOPOLINO –
NUOVA EDIZIONE

di Fabio Gadducci, Leonardo Gori,
STALIN
Lama
HISTORICA BIOGRAFIE N. 34 Sergio
19x26,
C., 496 pp., b/n
di Delmas, Regnault, Werth

21x28, C., 56 pp., col.
ISBN: 9788869266188

€ 8,99

Inizio del 1922. Stalin, Segretario
generale del Comitato centrale del
Partito comunista sovietico, si muove
per prendere il posto di Lenin, il padre
della Rivoluzione d’Ottobre, la cui salute
è sempre più precaria. Attraverso una
lettera al partito, la sua capacità di governare e la sua visione del comunismo
sono messe seriamente in discussione
dallo stesso mentore, perciò Stalin inizia
a eliminare i suoi avversari, uno a uno,
prima con manovre politiche subdole
e intelligenti, poi in modo sempre più
radicale e rapido…

Ultimo volume per MeckaZ, la rivelazione 2019 in arrivo dalla Francia. Tako
arriva finalmente allo scontro finale con
M’on con un imponente carico di dubbi
e paure. Ce la farà a sconfiggere il suo più
acerrimo avversario? E ci riuscirà ugualmente anche se questi usa una droga
speciale per potenziare i propri sensi?

ISBN: 9788894818659

€ 35,00

Il volume racconta gli anni ruggenti
dell’editoria a fumetti negli anni Trenta:
un dietro le quinte approfondito sull’avvento dei comics americani in Italia e
sulla reazione bigotta che suscitò fra gli
educatori e nelle gerarchie del regime
fascista, fino al Proibizionismo del 1938
che salvò solo l’opera di Walt Disney.
Una pagina fondamentale della storia
del fumetto in Italia, nella quale eventi
fondanti come l’arrivo di Topolino e il suo
passaggio da Nerbini a Mondadori coinvolgono trame e interessi mai sospettati.
Questa nuova edizione è completamente
rivista e ampliata, con un intero nuovo
capitolo dedicato al Dopoguerra.

21,5x30, C., 136 pp., col.
ISBN: 9788885621367

€ 23,00

Trieste, agosto 1938. Nulla, in quell’estate serena, lascia presagire il destino
drammatico che attende Andrea
Goldstein; soltanto un mese dopo, infatti,
la proclamazione delle leggi razziali lo
costringerà all’esilio negli Stati Uniti. La
New York vitale e scintillante dei primi
anni Quaranta sarà per lui una nuova
dimora. Quando, però, l’eco degli orrori
della guerra in Europa si farà assordante, Andrea compirà una scelta difficile e
coraggiosa.

Q PRESS
RIPROPOSTA

PER DAVVERO

di Thierry Jonquet & Jean-Christophe Chauzy

B., 96 pp.

€ 13,90
MARIO CARDINALI
EDITORE

IL VERNACOLIERE
(ANNO 60) N. 3

23x30, S., 32 pp., col.

€ 2,70

SCUOLA DI FUMETTO N. 113

NICOLA PESCE EDITORE

PAULUS

di Gianni De Luca, Tommaso Mastrandrea

21x30, C., 112 pp., col.
ISBN: 9788894818383

€ 22,50
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21x30, S., 84 pp., col.
ISSN: 977172009100590113

€ 4,90

In questo numero siamo andati a trovare
Mario Gomboli nella redazione dell’Astorina, e gli abbiamo chiesto come funziona una loro giornata tipo e come si faccia
a proporsi come autori per Diabolik. Lo
stesso abbiamo domandato alla giovane

Nella periferia parigina un ragazzino si
trova invischiato in vicende di microdelinquenza, e al tempo stesso si innamora di una ragazzina di un altro livello
sociale... Quello che siamo e quello che
l’ambiente ci porta ad essere. Una critica
pungente della società contemporanea,
in un racconto di un maestro del noir,
che il disegno asseconda con crudezza e
delicatezza. Nella cinquina dei candidati
al premio per il miglior libro dell’anno al
festival di Angoulême.

Anteprima » Fumetti Italia
tra le forze del bene e quelle del male
in una lotta per impedire alla città
di fagocitare un’altra vita. Un viaggio urbano alla scoperta dei propri
demoni. Non per sconfiggerli ma per
imparare a conviverci.

RIZZOLI

KASAOBAKE

di Erika Silvestri

168 pp.
ISBN: 9788817092494

€ 10,50

La testimonianza di Piero Terracina,
sopravvissuto ad Auschwitz e scomparso poche settimane fa, raccolta da una
giovanissima studentessa. Quando ha
conosciuto Piero Terracina, Erika aveva
solo quattordici anni. Ma nel volto di
quel vecchio signore ha saputo vedere
qualcosa di importante. Qualcosa che
non poteva andare perduto. Le speranze di Erika, il suo desiderio di capire si
sono intrecciati ai ricordi di Piero e alla
memoria dell’Olocausto, dando vita a
un’amicizia che va oltre il tempo e le
generazioni.

ZARAX2 N. 1

TASCHEN

13x18, B., 148 pp., b/n
ISBN: 9788893362177

ROBERT CRUMB.
SKETCHBOOK, VOL. 5:
1989 -1998

di Talita

OLTRE IL FUMETTO

IL COMMERCIANTE DI
BOTTONI

petizioni del mondo: una celebrazione
del senso dell’umorismo degli esseri
umani. In lingua inglese.

€ 8,00
PET
è isolata dal resto del mondo.
L’AMORE CHE NON VOLEVO L’Italia
Dopo un’enorme epidemia che ha

di Angelo Toso e Nicole NIM Ballini

16x23, B., 144 pp., col.
ISBN: 9788893362146

€ 14,00

Questa è la storia di un legame doloroso, fatto di malintesi, bugie, misticismo,
fino ad arrivare a quella sofferenza che
diventa disagio, angoscia, paura di
vivere. Eppure quando Aria incontra
Dani le sembra un ragazzo normale,
forse un po’ misterioso, non l’ambiguo manipolatore che poco a poco
dimostra di essere. La violenza non
è solo fisica e Aria lo imparerà sulla
propria pelle.

contagiato quasi tutta la popolazione,
la nazione è stata circoscritta e separata dal resto d’Europa, e ha assunto il
nome di ZaraX2. Al suo interno non ci
sono esseri umani, ma solo gli “infetti”,
creature simili a zombie che attaccano
e uccidono qualsiasi cosa “viva” attorno
a loro. Luca è un ragazzo italiano che,
all’epoca dell’epidemia, si trovava in
Francia. Non sapendo che fine ha fatto
la sorella, decide di tornare…

di Robert Crumb e Dian Hanson

20,5x27, C., 444 pp.
ISBN: 9783836566971

€ 30,00

Questo quinto volume si apre con
Crumb nel pieno di una crisi di mezza
età che ha reso ancora più tumultuosa la sua esistenza. Il trasferimento
in Francia lo porta a ritrarre nuovi
soggetti: ragazze nei caffè, scene di
campagna e senzatetto che mendicano sulla Metro. Compaiono anche
nuovi personaggi, tra cui Roman
Dodo, un sant’uomo col turbante, e
un ibrido donna/porcella di nome
Patricia Pig. I testi trovano maggiore
spazio in questo libro, confermando
lo spirito di osservazione e il talento di
Crumb, che sembra trovare infine una
certa pace, una sorta di accettazione
dei crudeli capricci del destino. In
lingua inglese.

THE MARVEL AGE OF
COMICS 1961–1978

di Roy Thomas

23,8x32,4, C., 400 pp.
ISBN: 9783836567794

€ 40,00

Il periodo d’oro della storia dei fumetti
Marvel: dai ritratti dei creatori alla
creazione dei personaggi, fino allo
sviluppo dei generi. Il risultato è un
tesoro di preziosi dietro-le-quinte
per tutti gli appassionati. In lingua
italiana.

WALT DISNEY’S
MICKEY MOUSE.
THE ULTIMATE HISTORY

29x39,5, C. con nastro
segnalibro, 500 pp.
ISBN: 9783836552844

€ 150,00

KASAOBAKE

Dai primi schizzi ai più moderni cortometraggi, compresi i progetti incompiuti,
un volume ricco di materiali attinti direttamente dagli archivi Disney racconta la
storia del topo più amato del mondo:
l’intramontabile Topolino. In lingua
inglese.

MORGANA VOL. 2

SPADA
NUOVA EDIZIONE

SHOCKDOM

IL CUORE DELLA CITTÀ

di Francesco Savino e Giulio Rincione

21x29,7, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788893361798

€ 15,00

L’incredibile talento grafico di Giulio
Rincione in una storia realizzata assieme a Francesco Savino. Shockdom
porta finalmente su carta Il cuore della
città, vincitore nella categoria Miglior
web comics al Premio Boscarato 2017.
Una metropoli pronta a schiacciare
chiunque la abiti. Un ragazzo conteso

di Alexander Tripood

21x29,7, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788893362153

€ 18,00

Nella spettacolare e futuristica Anghywir,
dominata dalla moda delle Lame Bianche
che influenza con lo spirito del Medioevo
l’architettura, Il design e l’abbigliamento,
l’addetto ai droni-corriere della multinazionale Knightzone, Watt Weland,
durante una rapina in banca si imbatte in
Spada Rodriguez, uno strano senzatetto
che lo coinvolge in una rocambolesca
fuga attraverso il tentacolare Borgo di
Anghyburg, sconvolgendo la vita del giovane e le sorti della stessa città.

di Marianna Catone

16,8x24, B., 88 pp., col.
ISBN: 9788893362184

€ 9,90

Per fermare una guerra cruenta scoppiata tra due regni un tempo alleati, il
principe Lorien di Elmet e Xero, signore
dei Draghi di Vespro, partono verso il
regno di quest’ultimo assieme alla
maga bianca Morgana. Il loro scopo
è distruggere “Deagron”, una spada
leggendaria custodita dai Draghi e
possibile causa dell’assassinio di Edwin,
fratello maggiore di Lorien, la cui morte
ha scatenato il conflitto tra i due regni.
Durante il loro viaggio, i tre ragazzi
vengono attaccati da strane creature
incappucciate, che sigillano i poteri di
Morgana…
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CRAZY COMPETITIONS.
100 WEIRD AND
WONDERFUL RITUALS
FROM AROUND THE
WORLD

di Nigel Holmes e Julius Wiedemann

19x19, C., 216 pp.
ISBN: 9783836539081

€ 20,00

Dal lancio del ratto congelato al trasporto
della moglie, un ironico racconto per
infografiche delle più eccentriche com-

Fumetti USA
ARCHIE COMICS

DC COMICS

SUPER DUCK N. 1

ROBIN 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE
SUPER SPECTACULAR N. 1

di Frank Tieri, Ian Flynn, Ryan Jampole, Matt Herms, Jack Morelli

17x26, S., 32 pp., col.

di Marv Wolfman, Chuck Dixon, Devin Grayson, Tom Grummet,
Scott McDaniel, Andy Kubert, Frank Miller, AA. VV.

$ 3,99

Super Duck è il più grande eroe di
Ducktropolis. Sfacciato, arrogante e
praticamente imbattibile, ha sconfitto
tutte le minacce alla città sventando
regolarmente i piani del suo più grande
rivale, il genio criminale e miliardario
corporativo Dapper Duck. Ma ora, tre
anni dopo, per Super Duck sono cominciati i tempi difficili. I
giorni da super eroe sono un lontano ricordo e ora si è ridotto
a comparire in programmi comici per racimolare un modesto
gettone di presenza. Quando viene avvicinato da un rivale di
Dapper, che gli chiede di diventare la sua guardia del corpo
personale, dovrà decidere se è pronto a indossare ancora il
mantello in questa serie per i lettori maturi!

17x26, 96 pp., col.

$ 9,99

DC Comics celebra in grande
stile l’80° anniversario di Robin il
Ragazzo Meraviglia con un team
creativo all-star che rappresenta ogni
iterazione del personaggio iconico
attraverso otto decenni di storia! Dalle
avventure volanti di Dick Grayson alla tragedia di Jason Todd,
dall’entusiasmo di Tim Drake all’arroganza di Damian Wayne,
dalla persistenza di Stephanie Brown alla ribellione di Carrie
Kelley, il mantello di Robin è stato indossato da molte persone,
ma rappresenta sempre una cosa: un eroe.

MARVEL COMICS

MARVEL COMICS

MARVEL N. 1

X-MEN: GIANT-SIZE
MAGNETO N. 1

di Alex Ross, Kurt Busiek, Steve Rude, AA. VV.

17x26, S., 40 pp., col.

di Jonathan Hickman, Ben Oliver

$ 4,99

17x26, S., 40 pp., col.

$ 4,99

Trent’anni fa, Alex Ross ebbe una
visione di una nuova serie che mostrava
gli eroi della Marvel in un modo che
non erano mai stati visti prima. La
prima realizzazione di quell’idea è
diventata la serie di successo MARVELS.
Oggi finalmente realizza la sua visione
originale: un’antologia di storie di talenti unici ed eccezionali,
molti dei quali interpretano i personaggi Marvel per la prima
volta. Nel corso di questa serie vedrai opere di artisti come
Adam Hughes, Bill Sienkiewicz, Dan Brereton e molti altri,
collegati tra loro da una storia generale di Alex e Steve Darnall.
Un insieme di talenti irripetibili: non vorrai perderti una
singola pagina!

Jonathan Hickman continua
i suoi one-shot con la
collaborazione di alcuni dei
migliori artisti della Marvel!
Questa volta, collabora con Ben
Oliver per presentare una storia
dell’ambasciatore di Krakoa
e Signore del magnetismo,
Magneto! Krakoa può essere
solo per i mutanti, ma ha ancora
bisogno di confrontarsi con il mondo umano all’esterno.
Magneto ha un piano per questo.

MARVEL COMICS

MARVEL COMICS

CABLE N. 1

STRANGE ACADEMY N. 1

di Gerry Duggan, Phil Noto

di Skottie Young, Humberto Ramos

$ 4,99

$ 4,99

17x26, S., 48 pp., col.

17x26, S., 40 pp., col.

Cable era un vecchio veterano
brizzolato delle guerre per
salvare il futuro... e lo sarà
di nuovo. Ma per ora, è un
giovane mutante che vive
in paradiso e conduce una
vita di avventure! Nathan
Summers, figlio di due dei più
potenti mutanti di Krakoa,
ha scritto nel destino che un
giorno guiderà la ribellione
di una gioventù mutante...
quindi perché non iniziare
ora?

L’universo Marvel è
misteriosamente cambiato in
modo così allarmante che il
Doctor Strange ha fatto ciò che
ha cercato di evitare per decenni:
ha aperto una scuola per giovani
stregoni! Giovani da tutto il
mondo con attitudine magica
sono stati riuniti a New Orleans
per studiare le Arti Mistiche sotto
Strange, Fratello Voodoo, L’Antico,
Scarlet Witch, Magik, Hellstrom e TUTTI i più grandi maghi
dell’universo Marvel. Ma con tutte le nuove minacce magiche
all’orizzonte, non sarà troppo tardi?!

Potete trovare tutte le altre uscite americane sul
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di gennaio

Giochi&Merchandising

UN TUO MOMENTO
LE TUE EMOZIONI

RIPROPOSTA

I film più rappresentativi di sempre sono la musa ispiratrice per la creazione delle GRAPHIC VHS
REMAKE! Le scene più intense e più suggestive interpretate con sapiente tecnica dai disegnatori
italiani più affermati e ricercati! Mini portfolio, poster e inaspettati omaggi sono inclusi in
queste confezioni in puro stile anni ’80. Una sorpresa davvero inattesa…

Include:
1 Poster ispirato al film.
Dimensioni: 33×69 cm
15 illustrazioni ispirate al film
Dimensioni: 18,5×10,3 cm
e… inaspettati omaggi.

REMAKE THIS IS NOT
STAR WARS- GRAPHIC VHS
realizzata da
ZEROCALCARE+NOVA

€ 20,00

Include:
2 Poster ispirati al film.
Dimensioni: 33×69 cm
17 illustrazioni ispirate al film
Dimensioni: 18,5×10,3 cm
e… inaspettati omaggi.

REMAKE THIS IS NOT
PULP FICTION - GRAPHIC VHS
realizzata da Marco Galli

€ 20,00

Anteprima » Merchandising

FINALMENTE SU NETFLIX LA NUOVA STAGIONE!

CAPPELLINO RICK AND MORTY FACE BLACK
Visiera modellabile. Taglia unica ma regolabile
Euro 14,99

CAPPELLINO RICK AND MORTY LOOK BLACK
Visiera modellabile. Taglia unica ma regolabile
Euro 14,99

CAPPELLINO RICK AND MORTY LOOK WHITE
Visiera modellabile. Taglia unica ma regolabile
Euro 14,99

CAPPELLINO RICK AND MORTY STAMP BLACK
Visiera modellabile. Taglia unica ma regolabile
Euro 14,99

CALZINI CORTI RICK AND
MORTY STAMP BLACK
Misure disponibili:
35-38, 39-42, 43-46
Euro 2,50

CALZINI LUNGHI RICK AND
MORTY STAMP BLACK
Misure disponibili:
35-38, 39-42, 43-46
Euro 2,99

TUTTO
IN PRONTA
CONSEGNA!!!
150
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POP ANIMATION RICK & MORTY
SPACE SUIT RICK
Euro 14,99

POP ANIMATION RICK & MORTY
SPACE SUIT MORTY
Euro 14,99

POP ANIMATION RICK & MORTY
W/CRYSTAL SKULL
Euro 14,99

POP ANIMATION RICK & MORTY
KING OF TOILET
Euro 14,99

POP ANIMATION RICK & MORTY
MR,POOPY BUTTHOLE

POCKET POP KEYCHAINS RICK
AND MORTY HOLOGRAM RICK
Euro 6,99

POCKET POP KEYCHAINS RICK
AND MORTY ARMED MORTY

Euro 14,99

POP ANIMATION RICK & MORTY
HOSPICE MORTY
Euro 14,99

POCKET POP KEYCHAINS RICK
AND MORTY RICK W/SPACE

POCKET POP KEYCHAINS RICK
AND MORTY MORTY W/SPACE

POCKET POP KEYCHAINS RICK
AND MORTY MR, POOPY

POCKET POP KEYCHAINS RICK
AND MORTY TEDDY RICK

Euro 6,99

Euro 6,99

Euro 6,99

Euro 6,99

Euro 6,99

Anteprima » Merchandising

SPECIALE MARVEL
AVENGERS ENDGAME HERO SUIT HULK AF

LEGENDS 3D THOR RAGNAROK HULK 1/2 BUST

MARVEL GALLERY COMIC MORBIUS FIG

€ 34,90

€ 192,99

€ 48,99

In pvc. Dimensione: 22 cm circa

In RESINA. Dimensione: 25 cm circa

In pvc. Dimensione: 25 cm circa

MARVEL BLACK PANTHER MOVIE COLLECTORS ST

MARVEL SELECT SPIDER-MAN VIDEO GAME PS4

MARVEL GALL AVEN ENDGAME CAPTAIN AMERICA

€ 147,99

€ 35,99

€ 48,90

In RESINA. Dimensione: 17 cm circa

In pvc. Dimensione: 17 cm circa

In pvc. Dimensione: 25 cm circa

MARVEL GALLERY AVENGERS ENDGAME RESCUE

MARVEL ANIMATED CYCLOPS BUST

MARVEL GALL AVENGERS ENDGAME WAR MACHINE

€ 48,90

€ 71,90

€ 48,90

In pvc. Dimensione: 25 cm circa

In pvc. Dimensione: 16 cm circa

In pvc. Dimensione: 25 cm circa
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DC DES SER BATMAN BY RAFAEL GRAMPA ST
In RESINA. Dimensione: 25 cm circa

DC DES SER BATMAN BY FRANK MILLER
STATUE

BATMAN B&W BATMAN BY GENE COLA ST

DC GALLERY BATMAN WHO LAUGHS COWL

€ 92,99

€ 117,99

in RESINA. Dimensione: 16 cm circa

€ 189,99

In RESINA. Dimensione: 20 cm circa

DCTV BATWOMAN BATWOMAN STATUE

VILLAINS MULTI PART STATUE CATWOMAN

DC BOMBSHELLS DEATH STATUE

€ 184,99

€ 118,99

€ 163,99

In RESINA. Dimensione: 25 cm circa

€ 195,99

In RESINA. Dimensione: 13 cm circa

In RESINA. Dimensione: 30 cm circa

In RESINA. Dimensione: 25 cm circa

BATMAN AS POISON IVY AF

In PVC. Dimensione: 16 cm circa

€ 37,50

SPECIALE DC

DC ESSENTIALS KNIGHTFALL BATMAN AF

DC ESSENTIALS HAL JORDAN AF

DC ESSENTIALS KNIGHTFALL CATWOMAN AF

DC ESSENTIALS SINESTRO AF

€ 28,99

€ 28,99

€ 28,99

€ 28,99

In pvc. Dimensione: 16 cm circa.

In pvc. Dimensione: 16 cm circa.

In pvc. Dimensione: 16 cm circa.

In pvc. Dimensione: 16 cm circa.
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SPECIALE BANPRESTO
DRAGONBALL SUPER
CHOSENSHIRETSUDEN VOL.4
SUPER SAIYAN 3 SON GOKU

In PVC. Dimensione: 16 cm circa

€ 32,99

SUPER DRAGONBALL HEROES 9TH ANNIVERSARY
FIGURE SUPER SAIYAN 4 SON GOKU XENO
In pvc. Dimensione: 14 cm circa

DRAGONBALL LEGENDS
COLLAB- GOKU BLACK

DRAGONBALL GT
WRATH OF THE DRAGON- SON GOKOU

NARUTO SHIPPUDEN
GRANDISTA- SHINOBI RELATIONS- HARUNO SAKURA

€ 34,99

€ 33,99

€ 42,99

In PVC. Dimensione: 23 cm circa

DRAGONBALL SUPER
CHOSENSHIRETSUDEN VOL 4
SUPER SAIYAN SON GOHAN

In pvc. Dimensione: 13 cm circa

In PVC. Dimensione: 23 cm circa

DRAGONBALL SUPER CHOSENSHIRETSUDEN VOL.5
SUPER SAIYAN GOD SUPER SAIYAN GOGETA

NARUTO SHIPPUDEN
VIBRATION STARS HATAKE KAKASHI

€ 33,99

€ 29,90

In pvc. Dimensione: 17 cm circa

In pvc. Dimensione: 19 cm circa

€ 33,99

In PVC. Dimensione: 16 cm circa

DRAGONBALL SUPER CHOSENSHIRETSUDEN VOL.5
SUPER SAIYAN GOD SUPER SAIYAN VEGITO

DRAGON BALL Z
FIGURE BARDOCK- SUPER SAIYAN BARDOCK

DRAGON BALL Z
GRANDISTA RESOLUTION OF SOLDIER GOTENKS

SWORD ART ONLINE: ALICIZATION
KIRITO FIGURE- KIRITO

€ 33,99

€ 34,99

€ 42,99

€ 24,99

In pvc. Dimensione: 19 cm circa

€ 32,99

In PVC. Dimensione: 17 cm circa

In pvc. Dimensione: 26 cm circa

In PVC. Dimensione: 15 cm circa
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ONE PIECE DXF
THE GRANDLINE MEN WANOKUNI VOL 1
MONKEY D.LUFFY

ONE PIECE DXF
THE GRANDLINE MEN WANOKUNI VOL.2
ZORO

ONE PIECE DXF
THE GRANDLINE MEN WANOKUNI VOL.3
TRAFALGAR LAW

ONE PIECE GRANDISTA
TRAFALGAR LAW MANGA DIMENSIONS
TRAFALGAR LAW

€ 30,99

€ 31,99

€ 31,99

€ 75,90

In pvc. Dimensione: 16 cm circa

In pvc. Dimensione: 17 cm circa

In pvc. Dimensione: 17 cm circa

In pvc. Dimensione: 30 cm circa

MY HERO ACADEMIA BANPRESTO
FIGURE COLOSSEUM VOL.1
IZUKU MIDORIYA

MY HERO ACADEMIA BANPRESTO
FIGURE COLOSSEUM VOL.2
DABI

MY HERO ACADEMIA BANPRESTO
FIGURE COLOSSEUM VOL.3
SHOTO TODOROKI VER. A

MY HERO ACADEMIA
THE AMAZING HEROES VOL.6
SHOTA AIZAWA

€ 32,50

€ 32,50

€ 33,99

€ 32,50

In pvc. Dimensione: 10 cm circa

In pvc. Dimensione: 18 cm circa

In pvc. Dimensione: 13 cm circa

In pvc. Dimensione: 18 cm circa

novita' dal mondo manga

SWORD ART ONLINE
MEMORY DEFRAG EXQ FIGURE LEAFA (2020)

KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.4
ZENITSU AGATSUMA

KIMETSU NO YAIBA FIGURE VOL.5
INOSUKE HASHIBIRA

MY HERO ACADEMIA AGE OF HEROES
RED RIOT

€ 24,99

€ 32,99

€ 33,99

€ 33,99

In pvc. Dimensione: 21 cm circa

In PVC. Dimensione: 15 cm circa

In pvc. Dimensione: 15 cm circa

In pvc. Dimensione: 17 cm circa
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SPECIALE BANDAI
GX-91 GETTER 2+3 DYNAMIC CLASSIC SET

DRAGON BALL TAO PAI PAI SH FIGUARTS

DRAGON BALL DRAGON RADAR PROPLICA

€ 245,99

€ 85,99

€ 55,99

In PVC/METALLO. Dimensione: 10-17 cm circa

DETECTIVE CONAN MOURI KOGORO SHF

In PVC. Dimensione: 15 cm circa

In PVC. Dimensione: 10 cm circa

SAINT SEIYA EX LIBRA SHIRYU LTD

STREET FIGHTER M. BISON S.H.FIGUARTS

€ 125,99

€ 86,99

In PVC. Dimensione: 16 cm circa

In pvc/METALLO. Dimensione: 16 cm circa

ROBOT SPIRITS FA-78-2 HEAVY GUNDAM ANIME

ROBOT SPIRITS RGM-79C GM TYPE C ANIME VR

IRON LEAGUER CHOG MACH WINDY & GOLD FOOT

€ 98,99

€ 73,99

€ 139,99

€ 59,99

In PVC. Dimensione: 13 cm circa

In PVC. Dimensione: 13 cm circa

In pvc. Dimensione: 16 cm circa

In PVC/ABS/METALLO. Dimensione: 8 cm circa
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BOARD GAMES

D&D: IL DUNGEON DEL MAGO
FOLLE - GIOCO DA TAVOLO

IN ITALIANO

GIOCATORI: 1-5
TEMPO DI GIOCO: 60 min.

€ 89,90

WACKY RACES - IL GIOCO DA
TAVOLO EDIZIONE DELUXE

IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-6
TEMPO DI GIOCO: 20 min.

€ 79,90

FIABE DI STOFFA

IN ITALIANO

MUNCHKIN – SHAKESPEARE

IN ITALIANO

GIOCATORI: 2-4
TEMPO DI GIOCO: 60 min.

CARCASSONNE
BIG BOX EDIZIONE 2017

GIOCATORI: 2-5
TEMPO DI GIOCO: 30-45 min.

MUNCHKIN - WARHAMMER 40.000

GIOCATORI: 3-6
TEMPO DI GIOCO: 60 min.

€ 69,90

IN ITALIANO

GIOCATORI: 3-6
TEMPO DI GIOCO: 60 min.

IN ITALIANO

€ 21,95

€ 59,90

€ 21,95
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SPECIALE

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KYLO REN

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
10 INCH KYLO REN

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
C-3PO RED

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
DARK REY

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KOR AXE (HEM)

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KOR BLADE

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KOR BLASTER

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KOR CANNON

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KOR CLUB (HEM)

POP STAR WARS RISE OF SKYWALKER
KOR SCYTHE

POP AD ICONS STEPHEN KING

POP ROCKS MARILYN MANSON
\MARILYN MANSON

€ 24,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 39,99

€ 19,99

€ 18,99

€ 18,99

€ 14,99

€ 18,99
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€ 14,99

€ 18,99

€ 14,99
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POP DISNEY MULAN
MUSHU W/GONG #630

POP DISNEY MULAN
10 INCH MUSHU #632

POP DISNEY MULAN
MULAN AS PING #629

POP DISNEY MULAN
LI SHANG #631

POP DISNEY MULAN
MULAN ON KHAN #76

POP ANIMATION SPEED RACER
SPEED IN HELMET

POP ANIMATION SPEED RACER
RACER X

POP RIDES SPEED RACER
SPEED W/MACH 5

€ 14,99

€ 39,99

€ 39,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 39,99

novita' POP

POP ANIMATION DRAGON PRINCE
CALLUM #750

€ 14,99

POP ANIMATION DRAGON PRINCE
RAYLA #751

POP ANIMATION DRAGON PRINCE
AZYMONDIAS #753

€ 14,99

€ 14,99
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POP ANIMATION DRAGON PRINCE
EZRAN #752

€ 14,99
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SPECIALE POP

POP ARTIST
LEONARDO DAVINCI

POP ARTIST
VINCENT VAN GOGH

POP HEROES
BATMAN 80TH BATMAN (1997) #314

POP MOVIES
JOHN WICK JOHN IN BLACK SUIT W/DOG

POP GAMES
DUNGEONS & DRAGONS ASMODEUS

POP GAMES
DUNGEONS & DRAGONS MIND FLAYER

POP GAMES
DUNGEONS & DRAGONS MINSC & BOO

POP TELEVISION
MIAMI VICE S2 CROCKETT

POP MOVIES IT CHAPTER 2 SHOP
KEEPER (STEPHEN KING)

POP MOVIES IT CHAPTER 2
PENNYWISE WITHOUT MAKE UP

POP MOVIES IT CHAPTER 2
PENNYWISE MELTDOWN

POP TELEVISION
MIAMI VICE S2 TUBBS

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99
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€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

Cine&Video
DVD Ray
Blu-

,99
€ 19 ,99
€ 24

DVD Ray
Blu-

CITY HUNTER PRIVATE EYES
(FIRST PRESS)

DVD Ray
Blu-

,99
€ 24 ,99
€ 29

KEN IL GUERRIERO LA LEGGENDA
DI RAOUL IL DOMINATORE DEL CIELO

,99
€ 15 ,99
€ 19

,99

€ 29
DVD

C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD

L’UOMO TIGRE IL CAMPIONE #03

,99

,99

€ 39
DVD

€ 29
DVD

STAR BLAZERS 2199
THE COMPLETE SERIES

L’UOMO TIGRE II
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DVD Ray
Blu-

,99
€ 14 ,99
€ 18

DVD Ray
Blu-

ANGRY BIRDS 2

D

DVD Ray+DV
Blu-

DVD Ray
Blu-

,99
€ 12 ,99
€ 16

ATTACCO AL POTERE 3
ANGEL HAS FALLEN

,99
€ 12 ,99
€ 14
D
DVD Ray+DV
Blu

A SPASSO COL PANDA

,99
€ 18 ,99
€ 19

#ANNE FRANK
VITE PARALLELE

FILM

IL RE VICHINGO

9

,9
€ 24
K
ay 4
lu-R

B

DVD Ray
Blu-

SCHINDLER’S LIST

,99
€ 14 ,99
€ 18 ,99
D
V
€ 29
DVD Ray+D
u
k
Bl lboo
Stee

,99
€ 14 ,99
€ 14

RAMBO LAST BLOOD

99
€ 9, 99
,
€ 12

DVD Ray
Blu-

ATTACCO ALLA VERITÀ
(SHOCK & AWE)

99
€ 9, 99
,
€ 12

DVD Ray
Blu-

GIOVANNA D’ARCO

,99
€ 14 ,99
€ 18

D

DVD Ray+DV
Blu-

YESTERDAY
162

SERIE TV

99
€ 9, 99
,
€ 12

MISSIONE ANTHROPOID

DVD Ray
Blu-

ANIMAZIONE

,99
€ 14 ,99
€ 18

BILLIONAIRE BOYS CLUB
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DVD Ray
Blu-

,99
€ 14 ,99
€ 16

PICASSO

DVD ay
R
Blu-

y
u-Ra
+ Bl

DVD Ray
Blu-

,99
€ 14 ,99
€ 15

,99
€ 29 ,99
€ 39

ELI ROTH’S
HISTORY OF HORROR

,99

€ 12

DVD

DVD

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR
E POI HO SMESSO

,99
€ 14 ,99
€ 15
DVD ay
R
Blu-

,99

€ 18

TINTORETTO
UN RIBELLE A VENEZIA

TUTTA UN’ALTRA VITA

DVD Ray
Blu-

,99
€ 12 ,99
€ 14

,99
€ 14 ,99
€ 14

D
+ DV

DVD ay
R
Blu-

VIVERE

D
+ DV

TUTTAPPOSTO

DVD Ray
Blu-

OCCUPATION

STRANGE BUT TRUE

,99

,99

,99

€ 24

€ 25

DVD

DVD
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€ 28
DVD

BIG LITTLE LIES
STAGIONE 02

I MEDICI #03

,99
€ 14 ,99
€ 18

SCORPION
STAGIONE 04
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Panini Store, la tua passione

PANINI STORE · BOLOGNA

PANINI STORE · FIRENZE

Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

via De Ginori, 50/R · 50123 Firenze· Italia
Tel. (+39) 059.382.483 · e-mail: store.fi@panini.it
www.paninistore.it

PIEMONTE

comics - manga - libri - toys - pop culture

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

via bertola 31/f - torino
tel 011 0674849
torino@popstore.it

via Ghilini, 74 - ALESSANDRIA
tel 0131/263328

www.facebook.com/popstore.it

www.popstore.it
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COMICS CORNER ASTI

Via Guttuari 1a (traversa di via Cavour)
14100 ASTI
0141-091104
www.comicscorner.it
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via Breglio 112/A
10147 TORINO

SESTRI PONENTE

Bergamo

SAVONA

Via G. Fanzago, 19

via Merano, 3R
via Montenotte, 111-113R
tel. 010.6512146
tel. 019.4500459
fax 010.6129328
caossv1@fastwebnet.it
caossestri@gmail.com
https://www.facebook.com/CaosAdSestriP

035.24.79.84

treviglio@comixrevolution.com

LOMBARDIA
Friuli

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
GIOCHIDI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Antico Rodano, 17
26100 CREMONA (CR)
tel 0372/37195

PASSIONI DA CONDIVIDERE

NUOVO E USATO

Fumetti - Gadgets
CD - LP - DVD - BD
Games - etc...

IL POZZO
FUMETTERIA

0363.34.55.44

bergamo@comixrevolution.com

VALLE D’AOSTA

LIGURIA

Treviglio
Via T. Tasso, 29

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

SANREMO
Vicolo Gradisca 5
tel. 0184 .62.32.00

via Omodeo, 19 - PAVIA
tel 0382/304881

www.pozzodisanpatrizio.com

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

via Raiberti, 5/a - MONZA
tel 039/2326280
COMICS CORNER GENOVA

Via Fiasella 62r (traversa Via XX Settembre)
16121 GENOVA
010-8686950

COMICS CORNER SAVONA

Via Verzellino 33r (traversa C.so Italia)
17100 SAVONA
019-804762

www.comicscorner.it
165
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VENETO

TRENTINO
ALTO ADIGE

FUMETTI NUOVI-USATI, ITALIANI - USA - JAP
VIDEO - GADGET - POSTER MODELLINI
VENDITA PER CORRISPONDENZA

PUNTO VENDITA

Via IV Novembre n° 16,
Monfalcone (GO)
tel e fax 0481 411651

Via Divisione
Julia 14
33100 Udine

Via Interrato dell’Acqua Morta, 3/A
37129 • Verona (VR)
www.starshopvr.it

FUMETTI NUOVI
E ARRETRATI
ITALIANI
ED ESTERI
GIOCHI DI RUOLO

Tel. e Fax 0432/21513
fumettolandia@libero.it
• 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!!

TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 20.00
APERTO ANCHE LA DOMENICA

ATMOSFERA FUMETTO

VERONA - Via Unità d’Italia, n. 134

Tel. 045/8781105 - Fax 045/8956218
info@atmosferafumetto.it • www.atmosferafumetto.it

FRIULI
VENEZIA GIULIA
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TOSCANA

via Cavour, 46 - 54100 Massa (MS)
tel/Fax.: 0585 810835
comicsworld.massa@yahoo.it

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

EMILIA
ROMAGNA
DEL CASTELLO

Via Borgo Pieve, 92 • 31033
Castelfranco Veneto (TV)
tel/fax: 0423/492458
www.fumetteriadelcastello.it
e-mail:fumetteria@libero.it

MISTER
NEKO

di Dante Pieroni

Piazza S. Giusto, 1/2
55100 Lucca
tel/fax 0583/491212
info@ilcollezionistalucca.com

Via Alessandro Manzoni 6/r - Firenze
055 5320784 - info@misterneko.com

w w w. m i s t e r n e ko.c o m

PANINI STORE · BOLOGNA

Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

comics - manga - libri - toys - pop culture

P.zza Mazzini (stazione)
53036 - POGGIBONSI (Siena)
Tel.Fax 0577/985973
e-mail:ka-boom@valdelsa.net

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

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

cartafumetto
IORI

PUNTO VENDITA

C.so Adriano, 40
Tel. 059237338

via Piave, 24
52100 - Arezzo
tel. 0575 907255
fax 0575 900011

Via Muzzioli, 24
Tel. e Fax 059226406
Modena
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✎cartafumetto@yahoo.it
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FUMETTI
ILLUSTRAZIONE
VIDEO
Via Garibaldi, 21
44100 Ferrara
tel/fax 0532 1860151
cristian.sacrato@fastwebnet.it

momomanga
Via Foro Boario 8
LUGO (Ravenna)
tel. 0545 22449

5a DIMENSIONE SNC
Via Carlo Mayr, 68
44100 Ferrara
Tel. 0532/767383
e-mail: quintadimensione@email.it

www.momomanga.it
info.momomanga@gmail.com

ABRUZZO

ATLANTIDE
VIA GIANCANDIDO PASTORELLI SN
67100 - L’AQUILA
Cell. 392.5977998

MARCHE

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Gramsci. 67/b
Fidenza (PR)
tel. 0524 514887

LAZIO
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

COMIC SHOP

Viale XXIV Maggio 64/3
61121 PESARO (PU)
Tel. 0721/30434

E-mail:
ilragnocomics@gmail.com
Facebook:
IL RAGNO COMIC SHOP

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

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
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UMBRIA
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PUNTO VENDITA

SICILIA

PUNTO VENDITA

v.lo San Giuseppe Cristofaro, 3
80134 NAPOLI
tel./fax 081 5518221

via Laurina, 4
(angolo Via del Corso)
00187 - ROMA
tel. 06 3223502

PUNTO VENDITA

PUNTO VENDITA

via Diocleziano, 22
(Fuorigrotta)
80134 - NAPOLI
Tel. e Fax 081/23.92.327

Via Andreotto Saracini, 39
00121 LIDO DI OSTIA - ROMA
Tel. e Fax 06/5691775

PUGLIA

CAMPANIA

SVIZZERA

169
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IL RITORNO DI CARNAGE
MARVEL ITALIA
» di Stefano Feltri

Una sorpresa in esclusiva per i lettori italiani: per i tre numeri
di Absolute Carnage, oltre alla cover A, ce ne sarà una B disegnata
da Zerocalcare che alla fine comporrà un unico artwork!

rare gli eventi Marvel del 2020, firmata da Donny Cates
e Ryan Stegman, il primo volume della miniserie sarà in
edicola e libreria il 16 gennaio, con una cover variant solo
per le fumetterie di Spugna. Una sorpresa in esclusiva per
i lettori italiani: per i tre numeri oltre alla cover A, ce ne
sarà una B disegnata da Zerocalcare che alla fine comporrà un unico artwork!

Qualcuno di voi se lo ricorderà ancora: un quarto di secolo
fa i fumetti Marvel rinascevano in Italia grazie a un nuovo
editore, Marvel Italia. E nel mondo di Spider-Man, allora
chiamato semplicemente Uomo Ragno, quella nuova vita
editoriale coincideva con un evento per molti lettori sconvolgente, Maximum Carnage. Perché Cletus Kasady non è
un avversario normale per il Ragno. Ha il potere di Venom,
l’ambivalenza che deriva dalla
convivenza tra un uomo e una
creatura aliena, il simbionte, ma
non ha nessun vincolo morale,
nessuna remota influenza superstite degli ideali e della personalità del primo sventurato partner
del simbionte, Peter Parker. Cletus
Kasady è il Joker dell’Universo
Marvel, una forza del caos, che
declina la sua assenza di moralità
in una forma estrema di sadismo.
È forse l’unico nemico di cui Spider-Man abbia davvero paura.
Da allora, da quella mitica saga,
molto è cambiato. Abbiamo anche
scoperto segreti sorprendenti sulla vera origine dei simbionti, non
semplicemente prodotti collaterali
del mondo dell’Arcano sul pianeta
delle Guerre Segrete (quelle originali, anni Ottanta). [Attenzione:
rischio spoiler] I simbionti sono
creature primordiali, che precedono la nascita dell’universo, forze
oscure animate dal semidio Knull,
inevitabile lato oscuro dell’esistenza. Ora Kasady è tornato e
ha una missione, per una volta
non si limita a perseguire il caos
ma vuole sterminare tutti coloro
che sono entrati in contatto con
un simbionte. Non soltanto per
l’abituale sadismo, per una volta
Carnage ha un piano: deve recuperare ogni scintilla di potere rimasta negli “ospiti” dei simbionti
per liberare Knull dalla sua eterna
prigione [fine spoiler].
Ora finalmente la saga Absolute
Carnage arriva in Italia, a inaugu-
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SUPER EROINE

NEL TEMPO
hanno recuperato Captain Marvel
dagli anni Novanta?).

820 di incassi.

» di Stefano Feltri
appena prima di quello con Gal Gadot. Anche in questo caso

Margot Robbie/Harley Quinn

Scarlett Johansson/Black Widow

2

Pedro Pascal/Maxwell Lord
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basta vedere le scene finali del trailer con una Red
Guardian sovrappeso tipo Thor negli Avengers.

colpi di mitra a vincere la sfida.

Il nuovo Wonder Woman si presenta fin dal trailer
come un film che offre un doppio spunto di interesse:
il cinecomics classico, certo, ma anche gli anni Ottanta

David Harbour/Red Guardian

Una scena di "Birds of Prey"

Gal Gadot/Wonder Woman

3
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VOGLIA DI QUALCOSA DI…

i due splendidi volumi di Gourmet in cui un buongustaio
non rinuncia a mangiare bene in nessuna occasione, dal
pasto per asporto che consumerà in treno alla cena a
notte fonda messa insieme con cibi pronti acquistati in un
minimarket.
Tra l’altro sapete che esistono numerosi tutorial giapponesi,
in rete, per disegnare e colorare il cibo nella maniera più
appetitosa possibile? Glasse scintillanti, salse che colano
dense, vapori sprigionati da zuppe fumanti. Perché
non basta mostrare, bisogna far percepire il sapore. E in
Giappone c’è una ricca offerta di cell strap per permettervi
di portarvi in giro le vostre pietanze preferite: dai piatti di
ramen ai bicchieri di birra con la schiuma che trabocca.
Il cibo, in virtù del suo legame con le emozioni, è anche
uno strumento per ritrovare una connessione con la parte
più profonda di noi. In Sleepy Barmaid di Pao Hayakawa,
una bartender con qualche difficoltà a rimanere sveglia
fino a notte fonda prepara cocktail deliziosi in grado di
cambiare la vita dei suoi clienti. Nel telefilm trasmesso
su Netflix Midnight Diner: Tokyo Stories il gestore di un
locale, a patto di avere gli ingredienti, prepara agli avventori
qualsiasi piatto desiderino, mentre ascolta i loro problemi
e i loro desideri. In uno dei capitoli di Blue Flag di KAITO
un dolce regalo a base di biscotti fatti in casa è il modo per
dimostrare il proprio amore.
Naturalmente non mancano le opere rivolte agli amanti dei
sapori particolari, come Dungeon Food di Ryoko Kui, in cui

Cosa provate nel ripensare alla torta di mele che vostra
madre vi preparava quando eravate piccoli, magari
accompagnandone una fetta con un cucchiaio di crema?
O ricordando il sapore di quel bicchiere di vino caldo e
speziato che avete bevuto in un giorno d’autunno dopo
esservi laureati? E, nei momenti in cui siete un po’ giù, non
vi sembra di sentire ancora in bocca la salsa dell’hamburger
ordinato a domicilio e divorato dopo un’ora di attesa
anche se era irrimediabilmente freddo, per rifarvi di una
delusione d’amore?
Al cibo leghiamo tante emozioni. Forse è perché i moti del
cuore appartengono al regno dell’invisibile e lo zucchero,
la vaniglia, il pepe, la cannella sono in grado di tradurli
in qualcosa di concreto, un linguaggio corporeo che tutti
conosciamo in maniera viscerale.
Da sempre la Nona Arte dedica molta attenzione alle storie
sul mondo del dolce e del salato, e così i manga, sempre
alla ricerca di territori da esplorare per emozionare i lettori.
Difficile dimenticare per esempio le atmosfere de Gli anni
dolci, i due volumi in cui Taniguchi traspone visivamente
il romanzo di Hiromi Kawakami La cartella del professore.
Tra le mura di un piccolo locale, una donna che si avvicina
ai quaranta ritrova il suo vecchio professore e i due, nello
scoprire di avere gli stessi gusti per il cibo, si avvicinano
con una lentezza che si lascia dietro un retrogusto
indimenticabile di meraviglia e malinconia. Sono sempre
firmati da Taniguchi in collaborazione stavolta con Qusumi

» a cura di Elena Zanzi
www.penbrule.it
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Da sempre la Nona Arte dedica molta attenzione
alle storie sul mondo del dolce e del salato,
e così i manga, sempre alla ricerca di territori
da esplorare per emozionare i lettori
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un avventuriero a corto di soldi prende una decisione estrema. Deve ritornare
immediatamente nel dungeon dove è in fin di vita un membro del suo gruppo,
ma non ha come pagare i viveri: risparmierà sul cibo nutrendosi dei mostri
che troverà lungo il cammino! E vogliamo parlare di Kui Tan di Daisuke
Terasawa, dedicato a tutti coloro che non sono in grado di dire “questo è
l’ultimo boccone”? Un investigatore risolve casi intricati mangiando senza
ritegno tutto quello che trova nella dispensa delle vittime. E se siete il genere
di persona che ama combattere per avere quello che vuole potreste apprezzare
Ben-to, una serie di light novel firmata da Asaura e Kaito Shibano su ardenti
battaglie per aggiudicarsi i… bento che dopo una certa ora vengono venduti a
metà prezzo nei supermercati!
A gennaio, quando siamo tutti un po’ appesantiti dagli eccessi delle feste,
leggere è di sicuro un modo per soddisfare la propria golosità in un’altra
maniera. E voi di che sapore avete voglia oggi?

Anteprima » Leggi l'anime!

» a cura di Giovanni Gristina

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS
IN STREAMING SU CRUNCHYROLL
Al momento composta da 138 episodi
TRAMA
Boruto è figlio di Naruto, il settimo Hokage di
Konoha. Il ragazzo ha un rapporto conflittuale con
suo padre, anche se ne rispetta il valore e l’eroismo
delle sue ormai epiche gesta. Il suo sogno nel
cassetto? Superare in capacità il padre e per questo
motivo chiede a Sasuke di poter diventare suo
discepolo. Suoi compagni d’avventura sono Sarada,
figlia di Sasuke, e Mitsuki, proveniente dal Villaggio
del Suono.
CURIOSITÀ
La trasposizione animata è a cura del noto Studio Pierrot, che aveva curato anche l’adattamento in anime di “Naruto” e che sta lavorando anche al progetto dedicato a “Black Clover”. Da
segnalare che la parola “Boruto” è la pronuncia giapponese della parola inglese bolt, ovvero
bullone. Questo riferimento probabilmente si ricollega alla forma del ciondolo che Boruto indossa. Idealmente, questo simbolo potrebbe avere un rimando alla figura dello zio (Neji Hyuga),
dal momento che neji in giapponese può significare “vite, elica” e che uno dei colpi da lui più
utilizzati era proprio la “Rotazione Suprema”. Il riferimento al ruotare, all’ approfondire andando
nel cuore delle cose sembrerebbe essere un filo rosso che mantiene vivi i legami. Questo spin-off
è supervisionato dall’autore di Naruto, Masashi Kishimoto, ma è sceneggiato da Ukyo Kodachi e
disegnato da Mikio Ikemoto.

MANGA VS ANIME
Il personaggio di Boruto viene inizialmente introdotto nel volume “Naruto extra il settimo hokage
e il marzo rosso” e nel successivo film “Boruto: Naruto the Movie”. Dopo queste apparizioni iniziali, il personaggio viene inserito nella storia principale di “Naruto” nell’ultimo capitolo di questa
epica saga. La sostanziale differenza tra il manga e l’anime è l’arco narrativo su cui si incentra la
storia: nel manga il focus è indirizzato sulle avventure che Boruto affronta dopo l’esame Chunin;
nell’anime invece la storia narrata riguarda ciò che accade prima di questo esame. Le due opere
pertanto si completano a vicenda e guardando gli episodi e leggendo i capitoli del manga si
potrà capire meglio la fantastica ambientazione creata che gli autori. L’opera nella sua versione
cartacea è edita da Panini Comics (Planet Manga) e al momento sono stati pubblicati 8 volumi.
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FULLMETAL ALCHEMIST
IN STREAMING SU NETFLIX
Stagione 1: 51 episodi
TRAMA
Ci ritroviamo nel continente chiamato Amestris, un mondo
simile all'Europa degli inizi del secolo scorso, nel quale la
pratica dell’Alchimia è una prassi normale e consolidata. Qui
facciamo la conoscenza di due fratelli: Edward e Alphonse Elric.
Durante il loro girovagare, decidono in uno sventurato giorno
di provare a resuscitare la loro defunta madre usando tecniche
alchemiche segrete e proibite. Il tentativo non solo fallisce ma i
fratelli subiscono gravi perdite: di Alphonse rimane solo la sua
anima, che viene legata a una vecchia armatura vuota. Il prezzo
pagato dal fratello Edward non è da meno: perde la gamba
sinistra e il braccio destro, quest’ultimo sacrificato proprio per
salvare Alphonse. Inizia così la ricerca dell’antica Pietra Filosofale,
un leggendario artefatto, che permette al suo possessore di
potenziare le tecniche alchemiche invocate: forse così i due fratelli
riusciranno a riottenere i loro corpi.

CURIOSITÀ
La trasposizione animata di quest’opera, tratta dal manga di Hiromu Arakawa, è a cura dello
studio Bones, già noto per aver lavorato agli anime di “Wolf’s Rain”, “Soul Eater” e più di recente
di “Bungo Stray Dogs”. La mangaka ha dichiarato che il nome del cagnolino Den, la cui padrona
Winry è amica d’infanzia dei fratelli Elric, sarebbe il diminutivo di un cane di cui l’autrice si è presa
cura. Inoltre la Arakawa deve avere compiuto approfonditi studi nella stesura dell’opera perché
riferimenti a studiosi del passato e ad armi/veicoli militari antichi non possono essere di certo
casuali.

MANGA VS ANIME
Sia la versione animata che quella cartacea sono concluse. Per questo motivo possiamo affermare
che, a parte i primi episodi, la sceneggiatura della trasposizione televisiva sviluppa una sua
storia totalmente inedita dalla controparte cartacea, ma non per questo meno appassionante e
avvincente! Il manga è pubblicato da Panini Comics (Planet Manga) e l’opera completa consta di
27 volumi (tutti già pubblicati).
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