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“Ci sono tante melodie che vagano nell’aria che devo fare attenzione 
a non calpestarle” diceva il compositore Brahms, e noi crediamo che 
lo stesso principio valga anche per le storie a fumetti. Che vagano 
nell’aria, pronte a essere raccolte e recepite dagli autori, fatte germo-
gliare dalle Case editrici per arrivare poi a voi lettori. Le idee sono lì 
ad aspettarci, e da quelle idee nascono nuove storie, nuovi progetti, al 
punto da creare un circolo virtuoso tale per cui per ogni serie che si 
conclude ce n’è una che comincia. E questo nuovo numero di Preview, 
il catalogo in cui ogni mese Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing 
annunciano le loro novità, ne è la riprova.
Sergio Bonelli Editore inaugura ben tre nuove serie: NERO, di Emiliano 
e Matteo Mammucari, un viaggio avventuroso che mescola storia e 
magia; 10 OTTOBRE, di Paola Barbato e Mattia Surroz, che ci trascina 
nella fantascienza distopica; LA DIVINA CONGREGA, di Nucci, Gual-
tieri, Spalletta, Spirito e Segala, che mette insieme alcuni tra i perso-
naggi storici italiani più importanti di sempre, per la prima volta uniti 
per salvare la storia e il mondo! Questa ventata di novità però non 
mette certo da parte le storie classiche e più amate dai lettori della 
Casa editrice: sono in uscita la strenna TEX MATADOR, che vede 
il Ranger alle prese con la corrotta nobiltà messicana, e ZAGOR - 
TERRORE DAL SESTO PIANETA, il terzo volume della serie dedicata 
alla storica nemesi dello Spirito con la Scure, il professor Hellingen.
La seconda parte del catalogo, dedicata alle uscite BAO Publishing, 
si apre con un volume che gli appassionati di comics aspettavano 
da tempo: THE SEEDS, scritto da Ann Nocenti e disegnato da David 
Aja. E, a cavallo tra nuove storie e serie che si concludono, viene 
presentato il primo volume di FUTAGASHIRA, il nuovo manga della 
collana Aiken, e l’ultimo volume di LAST MAN, la serie creata da 
Vivès, Sanlaville e Balak che per tutti questi anni ha portato il man-
ga europeo a nuovi, stratosferici livelli! Sempre per la linea Aiken, il 
manga secondo BAO, continua l’amatissima serie DIEN BIEN PHU 
sugli orrori della guerra del Vietnam e viene dedicato un approfondi-
mento a PRINCESS MAISON che, ormai giunto alla conclusione dopo 
il sesto volume, può essere di certo annoverato come uno dei manga 
più amati della Casa Editrice.
È vero, non necessariamente un’idea diventa una buona idea, e non 
necessariamente una buona idea diventa un buon fumetto. Ma, da 
come avete appena letto, possiamo assicurarvi che ce la mettiamo 
sempre tutta perché le idee che circolano vengano catturate e realiz-
zate nel migliore dei modi. E che faremo di tutto per trasformarle in 
fumetti bellissimi.

Buona lettura e buoni ordini,

Gli editori
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In vista dell’uscita del primo numero di Nero, una nuova serie targata Audace, incontriamo i due crea-
tori, Emiliano e Matteo Mammucari. Poiché si tratta di fratelli, cosa può esserci di meglio che una bella 
“intervista doppia”? 

Partiamo da Matteo: che tipo di storia si devono aspettare i lettori di Nero?
In Nero vedremo le Crociate dal punto di vista di un guerriero arabo che, suo malgrado, si trova taglia-
to fuori dalla guerra, chiamato a scongiurare una minaccia molto più antica che rischia di devastare il 
mondo intero. Ma la vera guerra messa in campo in questa storia è quella contro i demoni interiori e le 
proprie ossessioni. I nostri protagonisti appartengono a culture e popoli diversi, eppure si riconoscono 
tra loro perché hanno in comune qualcosa di “sporco” che pesa sull’anima. 

Emiliano, perché proprio questo colore, il nero, per il titolo della serie?
Nella magia orientale se conosci il vero nome di qualcuno hai potere su di lui. Il nostro protagonista ha 
scelto di chiamarsi Nero (in arabo "Aswad") per nascondere il suo vero nome. L'ha nascosto così bene 
da non ricordarlo più nemmeno lui. Lo spunto ci è venuto leggendo un bellissimo romanzo Il mio nome 
è Rosso, dello scrittore turco Orhan Pamuk. Nel libro il protagonista si chiama, appunto, Nero. 

Emiliano, ogni progetto cui hai collaborato ha portato grandi innovazioni in Bonelli. Quali saranno quelle 
di Nero?
Ho sempre cercato di raccontare una storia "incollando" e facendo dialogare, quanto più possibile, ogni 
aspetto del “linguaggio fumettistico”. In un graphic novel realizzato da un singolo autore è normale che 
la scrittura, il disegno, il colore, persino il lettering e le onomatopee vadano a formare un racconto orga-
nico. Noi invece creiamo serie: grandi affreschi realizzati a più mani, e lavorando in tanti non sempre si 
riesce a mantenere la stessa forza espressiva. 
Negli anni in cui realizzavo Orfani mi sono accorto che quanto più si riesce ad armonizzare il lavoro di 
tutti, tanto più è possibile creare un'esperienza narrativa forte. Su Nero abbiamo scelto di lavorare in 
sinergia tra tutti gli artisti coinvolti; siamo un gruppo ristretto di "fratelli in armi" (più due fratelli veri, 
cioè io e Matteo). 

A questo proposito: Matteo, puoi presentarci la squadra di Nero?
Più che una squadra di lavoro la nostra è ormai una famiglia, nata ai tempi di Orfani: Terra. Anche 
stavolta, infatti, possiamo vantare i disegni di Alessio Avallone, Matteo Cremona e di Emiliano (che qui 
non si limita soltanto a scrivere) e i colori di Luca Saponti. La fortuna di trovarsi a lavorare con artisti 
che conosci bene è che puoi scrivere immaginando già la resa delle scene sotto le loro mani, cercando 
di confezionare delle sceneggiature su misura in grado di far leva sulle loro caratteristiche peculiari e sui 
loro punti di forza (che, per nostra fortuna, sono tantissimi). A fare da collante a tutto questo c’è il lavoro 
minuzioso di story editing di Giovanni Masi, che è presente sin dagli albori di questo progetto e che si 
assicura che ogni pezzo della storia sia al posto giusto. 

LA NUOVA SERIE 
FIRMATA MAMMUCARI
a cura di Luca Barbieri



NERO 01 
COSÌ IN TERRA

NERO 01. COSÌ IN TERRA
di Emiliano Mammucari e Matteo Mammucari
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-632-7
€ 17,00

Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con 
il fratello Matteo dopo l’esperienza della mini-
serie Orfani: Terra, dà vita a una saga avven-
turosa in più volumi. La storia di due guerrie-
ri, uno arabo e uno cristiano, che combattono 
fianco a fianco per fronteggiare una misteriosa 
e terribile minaccia che incombe sull’umanità 
intera.

Sullo sfondo storico delle Crociate si muovono 
le vicende dei nostri personaggi, che mescola-
no elementi dell’immaginario favolistico me-
diorientale – geni, spiriti, magia ancestrale – al 
mondo cupo e avventuroso del medioevo cri-
stiano, con battaglie campali, epiche sfide, con-
dottieri, monaci, trafficanti e giovani paladini in 
cerca di fortuna.

NERO 01 
COSÌ IN TERRA
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10 OTTOBRE
01

10 OTTOBRE. 01
di Paola Barbato e Mattia Surroz

72 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-636-5
€ 16,00

In un mondo dove non esistono più disugua-
glianze, povertà e malattia, vige una sola leg-
ge: la regolamentazione della morte. Si nasce 
come prodotti di laboratorio, con una data di 
scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età 
limite possibili e nessuno conosce la propria.
Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, 
giorno del suo undicesimo compleanno. Ma in-
contra un misterioso gruppo di persone che ha 

un piano per far saltare il sistema di pianifica-
zione della morte, in nome di qualcosa che tutti 
hanno dimenticato: la libertà…
La nuova serie di Paola Barbato con i disegni 
dal tratto efficace e ricco di atmosfere di Mattia 
Surroz. Suspense e colpi di scena per un rac-
conto drammatico e senza via di scampo, che 
cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina.

10 OTTOBRE
01

Libri

Copertina in lavorazione
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LA DIVINA CONGREGA 01 
LA DIRITTA VIA

LA DIVINA CONGREGA 01. LA DIRITTA VIA
di Marco Nucci, Giulio Antonio Gualtieri, 
Giorgio Spalletta, Matteo Spirito, 
Francesco Segala
72 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-637-2 
€ 16,00

Un gruppo di giovani autori per una serie tutta 
nuova. Ai testi due dei migliori sceneggiatori 
della nuova generazione, Marco Nucci, ormai 
una presenza costante sulle pagine di Topolino, 
e Giulio Antonio Gualtieri, noto anche ai letto-
ri di Dampyr; e ai disegni e colori una squa-
dra d'eccezione composta da Giorgio Spalletta, 
Matteo Spirito e Francesco Segala.
Sul finire del ’400, l’Inferno è al limite della sua 

capienza e a Lucifero resta un’unica soluzione: 
spalancare i cancelli e invadere il regno dei Vivi! 
Un uomo che in passato visitò le Malebolge si 
oppone al piano infernale: Dante Alighieri. Ma 
per riuscirci dovrà riunire i soggetti più incredi-
bili dell’Italia rinascimentale: Leonardo Da Vinci, 
Lorenzo il Magnifico, il cimmero Otello, la Venere 
di Botticelli, Cristoforo Colombo e la maga Circe!

LA DIVINA CONGREGA 01 
LA DIRITTA VIA
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IL COMMISSARIO RICCIARDI
ANIME DI VETRO

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco 
e Luigi Siniscalchi

192 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-635-8
€ 22,00

Nuovo appuntamento con le avventure del 
Commissario Ricciardi.
L’avvocato Ludovico Piro viene trovato ucci-
so alla scrivania del suo studio. Del delitto si è 
autoaccusato il conte Romualdo di Roccaspina, 
ma la moglie Bianca è convinta della sua inno-
cenza, e per questo chiede a Ricciardi di riaprire 
il caso. Il poliziotto, sempre più solo, fragile e 
disperato entra nel mirino della polizia segreta 
fascista che da tempo lo sta sorvegliando.

Copertina in lavorazione

GIÀ DISPONIBILI:

IL SENSO DEL DOLORE
di Maurizio de Giovanni, 

Claudio Falco e Daniele Bigliardo
176 pp., 19x26, col., C., € 19,00

LA CONDANNA DEL SANGUE
di Maurizio de Giovanni, 

Sergio Brancato e Lucilla Stellato
176 pp., 19x26, col., C., € 19,00

IL POSTO DI OGNUNO
di Maurizio de Giovanni, Paolo Terracciano 

e Alessandro Nespolino
176 pp., 19x26, col., C., € 19,00

IL GIORNO DEI MORTI
di Maurizio de Giovanni, 

Sergio Brancato, Claudio Falco, 
Paolo Terracciano e Luigi Siniscalchi 

176 pp., 19x26, col., C., € 19,00

PER MANO MIA
di Maurizio de Giovanni, 

Claudio Falco e Daniele Bigliardo
176 pp., 19x26, col., C., € 21,00

DIECI CENTESIMI E ALTRE STORIE
di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato, 

Paolo Terracciano, Claudio Falco,
 Daniele Bigliardo, Alessandro Nespolino, 

Lucilla Stellato, Luigi Siniscalchi
160 pp., 19x26, B/N, C., € 19,00

QUANDO SI DICE IL DESTINO 
E ALTRE STORIE

di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato, 
Claudio Falco, Paolo Terracciano,  
Daniele Bigliardo, Lucilla Stellato, 

Alessandro Nespolino,  Luigi Siniscalchi
160 pp., 19x26, B/N, C., € 19,00

VIPERA
di Maurizio de Giovanni, 

Sergio Brancato, Lucilla Stellato
176 pp., 19x26, col., C., € 21,00

IN FONDO AL TUO CUORE
di Maurizio de Giovanni, 

Paolo Terracciano, Alessandro Nespolino
192 pp., 19x26, col., C., € 22,00

Libri7



TEX 
MATADOR

TEX. MATADOR
di Mauro Boselli e Aldo Capitanio
240 pagine - 22 x 31 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-633-4
€ 27,00

La strenna di Tex, l’inconfondibile volume dal 
dorso rosso, quest’anno vede il mondo del sel-
vaggio West del Ranger e dei suoi pards incro-
ciare il mondo crudele e spietato delle corride 
e l’ambiente altero della nobiltà messicana, la 
cui arroganza non è da meno di quella degli 
antichi hidalgos. Una storia scritta da Mauro 
Boselli per le matite di un Maestro del fumetto 
quale Aldo Capitanio.

TEX 
MATADOR GIÀ DISPONIBILI:

TEX. I GIUSTIZIERI DI VEGAS
di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono
240 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. EL MUERTO
di Guido Nolitta e Aurelio Galleppini
208 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. IL GIUDICE BEAN
di Mauro Boselli e Pasquale Frisenda
240 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. SANGUE NAVAJO
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
216 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. DAKOTAS
di Gianluigi Bonelli e Giovanni Ticci
232 pp., 22x31, col., C., € 25,00Libri
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GIÀ DISPONIBILI:

TEX. I GIUSTIZIERI DI VEGAS
di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono
240 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. EL MUERTO
di Guido Nolitta e Aurelio Galleppini
208 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. IL GIUDICE BEAN
di Mauro Boselli e Pasquale Frisenda
240 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. SANGUE NAVAJO
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
216 pp., 22x31, col., C., € 25,00

TEX. DAKOTAS
di Gianluigi Bonelli e Giovanni Ticci
232 pp., 22x31, col., C., € 25,00

GLI ALTRI VOLUMI DI 
ZAGOR CONTRO HELLINGEN:

ZAGOR. SULLE ORME DI TITAN
di Guido Nolitta, Gallieno Ferri 

e Franco Donatelli
352 pp., 16x21, B/N, B., € 15,00

ZAGOR. ORA ZERO!
di Guido Nolitta e Franco Donatelli

288 pp., 16x21, B/N, B., € 15,00

ZAGOR 
TERRORE DAL 

SESTO PIANETA

ZAGOR
Terrore dal sesto pianeta

di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Bignotti
432 pagine - 16 x 21 cm

B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-634-1

€ 16,00

Terzo volume della serie dedicata al nemico nu-
mero uno di Zagor: Hellingen, il geniale scien-
ziato pazzo e malvagio inventore con la volon-
tà perversa di dominare il mondo.
Rinchiuso nel centro scientifico di Skylab, il 
professor Hellingen riesce a fuggire con l’aiuto 
degli Akkroniani, mostruosi alieni giunti dallo 
spazio. Hellingen vuole conquistare il mondo 
con il loro aiuto e sembra che nessuno riesca a 
contrastarli…

Copertina in lavorazione

ZAGOR 
TERRORE DAL 

SESTO PIANETA

Libri9



Dylan Dog deve recuperare Avril, 
la figlia dell’attuale fidanzata, in 
una scuola internazionale situata 
in un suggestivo isolotto. La ra-
gazzina non manca di prender-
sela con l’Indagatore dell’Incubo, 
aspettandosi, invece del suo ar-
rivo, quello della madre, mentre 
nell’ombra un paio di studenti, 
in apparenza disagiati, stanno 
preparando una strage ai danni 
dell’istituto…  

Devin Cross è un illusionista. I suoi 
figli sono stati fatti sparire da lui: 
torneranno nel corso di un cla-
moroso spettacolo di magia, nel-
la notte di Halloween… A Dylan il 
compito di scoprire quale destino 
attende realmente i due ragazzi!
Sir Robert Stafford si aggirava nel 
parco della sua villa, in preda a 
uno dei suoi soliti, atroci attacchi 
di panico finché, dopo essere stata 
da lui stesso invocata, un’oscura 
presenza non gli si è avventata 
addosso…

Morgan Lost, in un piccolo paese 
della Toscana, agli inizi del quin-
dicesimo secolo (!), dà la caccia 
a un assassino che, tra gli altri, 
ha ucciso la nobildonna Ludovica 
Bianca Sforza, dopo averla ritrat-
ta in un dipinto che ha chiamato 
Monna Lisa. Il serial-killer è un 
inventore geniale e feroce, forse il 
più grande mai esistito... Mastro 
Leonardo da Vinci!

DYLAN DOG 422
Il momento Blu
di Andrea Cavaletto 
e Christopher Possenti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DYLAN DOG OLDBOY 9
I figli dell'illusione
di Paola Barbato 
e Gianluca Acciarino
Lei abita ancora qui
di Gigi Simeoni
192 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 6,90

MORGAN LOST 
SCREAM NOVELS 4
La donna che sorride
di Claudio Chiaverotti 
e Matteo Mosca
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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Fumetti

Chi si nasconde sotto l’elmo del 
templare oscuro? Qual è il filo 
rosso sangue che collega Daniel, 
un giovane studente francese, e 
massacri avvenuti al tempo delle 
crociate in Terra Santa? Il Barone 
dell'Inferno Vassago è tornato… E 
qualcuno di molto potente tesse 
una trama di morte nella quale 
anche il Dampyr inevitabilmente 
dovrà rimanere invischiato!

Harlan Draka torna a Firenze e 
ritrova il professor Alessio Mon-
tanari, che già gli aveva fatto da 
guida nei gironi danteschi oltre La 
porta dell'inferno. Questa volta la 
minaccia è legata a una nuova 
sezione deviata dei Lupi Azzurri 
decisa a impossessarsi di un'ar-
ma andata perduta durante la 
Battaglia di Gavinana, il 3 agosto 
1530, l'evento che mise fine, con la 
morte del condottiero Francesco 
Ferrucci, all'assedio di Firenze ini-
ziato l'anno precedente, riportan-
do i Medici al potere…

Nella desolazione di ghiaccio delle 
terre dei Draghi, si apre un varco 
per il mondo infernale degli abo-
minii! Per chiudere questo pozzo di 
nera tenebra, è necessario l’aiuto 
di tutti: il braccio di Gmor, le frecce 
di Sera, l’astuzia di Myrva e il co-
raggio di Ian! Ma anche la saggia 
ed esperta guida di Alben. Però è 
possibile che tutto questo non sia 
sufficiente… Forse sarà necessario 
l’intervento di qualcuno che, da 
tempo, si è nascosto nell’ombra… 
di qualcuno trasformatosi da leale 
amico in irriducibile avversario… 
di qualcuno che, per questa volta, 
dovrà lasciarsi alle spalle l’odio e 
allearsi con la compagnia dei no-
stri eroi!

DAMPYR 259
L'occhio dell'inferno
di Mauro Boselli, Marco Febbrari, 
Majo e Dario Viotti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DAMPYR SPECIALE 17
Il codice Ferrucci
di Moreno Burattini 
e Fabrizio Russo
160 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 7,40

DRAGONERO IL RIBELLE 24
Una ferita nella terra
di Luca Enoch e Lorenzo Nuti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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È giunto il momento di rintrac-
ciare la Guida! Gli indizi di Esse ci 
portano a New York… 
Ma chi è? E sarà davvero disposto 
a intraprendere il viaggio verso 
Attica, sfuggendo ancora una vol-
ta a Humbert, il Cacciatore?

Un'inquietante “epidemia" di pre-
visioni mortali colpisce residenti 
e passanti di Washington Mews, 
dove abita Martin Mystère, non 
risparmiando neppure la povera 
Diana. A caccia di una spiegazio-
ne allo strano fenomeno di pre-
veggenza di massa, il Detective 
dell'Impossibile risale al cantiere 
di un nuovo centro commerciale 
nella Grande Mela, dove l'eccen-
trico imprenditore Donald Molony 
vuole collocare anche una auten-
tica chiesa scozzese, smontata e 
trasportata pezzo per pezzo…

L’ambasciatore Gordon Foreman 
è la nuova superstar della squa-
dra diplomatica di Solomon Dar-
ver, abile mediatore che è riuscito 
a instaurare un proficuo scambio 
perfino con le oligarchie marzia-
ne. Guai se l’opinione pubblica ve-
nisse a scoprire che si tratta in re-
altà di un sofisticato androide, in 
cui sono state riversate le espe-
rienze dei più grandi diplomatici 
della storia umana… Ma non è 
questo l’unico segreto che Gordon 
nasconde: preoccupato per le sue 
frequenti fughe notturne, Darver 
decide di chiedere a Nathan e a 
Sigmund di scoprire cosa accade 
durante questi continui blackout 
di controllo… 

ATTICA 5
La guida
di Giacomo Keison Bevilacqua
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

MARTIN MYSTÈRE 380
La ballata di Thomas il rimatore
di Enrico Lotti, Alessandro 
Mainardi e Alfredo Orlandi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

NATHAN NEVER 365
Nebbia
di Giovanni Eccher e Mario Jannì
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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Fumetti

Romy Horowitz è una “donna in 
carriera”. Una brillante principes-
sa del foro, che ha dedicato tutta la 
vita alla realizzazione professio-
nale, trascurando quella privata. 
Con Tina Davis, nota giornalista 
televisiva, e Julia, la criminologa 
di Garden City, formano un trio 
inossidabile, le uniche del giro di 
amiche rigorosamente senza figli. 
Romy, però, ha deciso di capitola-
re per prima facendo ricorso alla 
fecondazione artificiale. Il giorno 
del parto, al suo cellulare arrivano 
messaggi di minacce: “Sono il pa-
dre, voglio quello che mi spetta”. 

Dalla Prima guerra mondiale alla 
Seconda, dai cieli arroventati dei 
deserti mediorientali alle nebbie 
della Birmania... tornano due sto-
rie - e due straordinari protago-
nisti - della leggendaria collana 
Un Uomo un'Avventura, voluta da 
Sergio Bonelli alla fine degli anni 
'70. Tra battaglie, amori e straor-
dinari affreschi storici, l'opera di 
due grandi firme della letteratura 
disegnata!

Manca poco alla Pasqua e le in-
dagini di Ricciardi si concentrano 
sul delitto di Maria Rosaria Cenna-
mo, soprannominata “Vipera” dai 
clienti. Chi ha soffocato con un cu-
scino la donna che faceva sognare 
nella sua camera tutti gli uomini di 
Napoli? E mentre il commissario 
cerca di dare un volto all’assassi-
no, deve anche salvare la vita al 
suo amico, il dottor Bruno Modo, 
ficcatosi in un brutto guaio. Un’av-
ventura drammatica dedicata agli 
amori impossibili, in cui non è pre-
vista alcuna resurrezione.

JULIA 277
Nel nome del padre
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza 
e Luigi Pittaluga
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

LE STORIE CULT 108
L'uomo del deserto e 
L'uomo di Rangoon
di Gino D'Antonio 
e Ferdinando Tacconi
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

ROMANZI A FUMETTI 44
Il Commissario Ricciardi. Vipera
di Maurizio de Giovanni, Sergio 
Brancato e Lucilla Stellato
160 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 8,90

Copertina in lavorazione

Copertina in lavorazione
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LE ALTRE USCITE DI OTTOBRE 2021
TEX NUOVA RISTAMPA 473
La lunga pista
di Mauro Boselli e Guglielmo Letteri
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX STELLA ORO 33
Snakeman
di Mauro Boselli 
e Enrique Breccia
48 pagine - 21 x 30 cm 
colore, cartonato, € 9,90

TEX WILLER 35
Lo sceriffo di Tubac
di Jacopo Rauch e Roberto De Angelis
64 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,50

TUTTO TEX 606
Caccia infernale
di Mauro Boselli e Yannis Ginosatis
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

GRANDI STORIE 1: ZAGOR
Comancheros
di Mauro Boselli e Stefano Andreucci
288 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 8,90

Fumetti

ZENITH 725 / ZAGOR 674
Non-morti
di Jacopo Rauch e Walter Venturi
96 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER EXTRA 3 (DI 3)
Chiricahuas!
di Mauro Boselli 
e Stefano Andreucci
80 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,50

TEX 731
Dietro la maschera
di Antonello Paolo Rizzo, 
Pasquale Ruju e Michele Benevento
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

In missione nel Nuovo Messico 
per conto di Pinkerton, Bill Adams 
ritrova per caso il vecchio ami-
co Abele. I due incappano nel 3° 
reggimento volontari a cavallo al 
comando del Generale West, de-
terminato a fare i conti una volta 
per tutte con gli Apaches che do-
minano la regione. 

Il trafficante d’armi Harry Madison 
viene arrestato , mentre Tex recu-
pera il Totem della pace dei Mohi-
cani, scongiurando così la rivolta 
indiana fomentata dal Grande Re…
Piccolo Falco, però, viene catturato 
e, per liberarlo, Aquila della Notte 
decide di assaltare il castello del 
Leopardo Nero alla testa di un nu-
trito esercito indiano…

Zagor viene ingiustamente ac-
cusato di furto e condannato ai 
lavori forzati. A seguito di un fal-
limentare tentativo di evasione, il 
dottor Hogan, che crede alla ver-
sione dello Spirito con la Scure, 
idea uno stratagemma per per-
mettergli di recuperare la libertà. 

STORIA DEL WEST 31
L'urlo degli Apaches
di Gino D’Antonio 
e Sergio Tarquinio
96 pagine - 19 x 27 cm
colore, brossurato
€ 6,90

TEX CLASSIC 120 E 121
La rocca del leopardo
La rivincita di Kit
di Gianluigi Bonelli 
e Aurelio Galleppini
64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,50 cad.

ZAGOR CLASSIC 32
Giustizia!
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,90
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IN FUMETTERIA AD AGOSTO 2021
ORFANI TERRA
A PROPOSITO DEL FUTURO
di AA. VV.
144 pp., 19x26, col., C., € 23,00

JULIA
PER UN MONDO MIGLIORE
di Giancarlo Berardi, Maurizio 
Mantero e Antonio Marinetti
400 pp., 16x21, B/N, B., € 16,00

TUTTO BONELLI. 1980 - 2020
di Mauro Giordani e Gisello Puddu
656 pp., 16x21, col., B., € 20,00

MARTIN MYSTÈRE
MARTIN IN COMICSLAND, 
I FUMETTI NEI FUMETTI
di Alfredo Castelli e AA. VV.
512 pp., 16x21, B/N e col., 
B., € 18,00

TEX. IL PASSATO DI TIGER JACK
di Claudio Nizzi e Giovanni Ticci
352 pp., 19x26, col., C., € 25,00

IL CONFINE 7
CHI NON HA PAURA? 
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Emanuele Contarini 
e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

ZENITH 723 / ZAGOR 672
Il presagio
di Jacopo Rauch 
e Raffaele Della Monica
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

TEX WILLER EXTRA 1 di 3
La città dei fuorilegge
di Mauro Boselli 
e Stefano Andreucci
80 pp., 16x21, B/N, B., € 3,50

TEX 729
Rapina a Nogales
di Carlo Monni, Mauro Boselli 
e Mauro Laurenti
112 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 471
La collina della morte
di Claudio Nizzi 
e Victor De La Fuente
112 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

TEX WILLER 33
Sfida a Fort Owen
di Mauro Boselli 
e Pasquale Del Vecchio
64 pp., 16x21, B/N, B., € 3,50

ZENITH 723 bis / ZAGOR 672 bis
Un uomo in fuga
di Moreno Burattini 
e Marcello Mangiantini
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

TEX 729 BIS
L'agente indiano
di Mauro Boselli e Maurizio Dotti
112 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

TUTTO TEX 604
Attacco alla diligenza
di Claudio Nizzi e Rossano Rossi
112 pp., 16x21, col., B., € 4,40

JULIA 275
La vita è un optional
di Giancarlo Berardi, 
Lorenzo Calza e Paolo Di Clemente
112 pp., 16x21, B/N, B., € 4,50

ROMANZI A FUMETTI 43
I bastardi di Pizzofalcone. Buio
di Maurizio de Giovanni e AA. VV.
144 pp., 16x21, col., B., € 8,90

DYLAN DOG 420
Jenny
di Barbara Baraldi e Davide Furnò
112 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

DYLAN DOG OLDBOY 8
Buongiorno tenebre
di Barbara Baraldi e Nicola Mari
Gli orrori di Dunwich
di Andrea Cavalletto 
e Roberto Rinaldi
192 pp., 16x21, B/N, B., € 6,90

DAMPYR 257
Messico e sangue
di Giorgio Giusfredi 
e Andrea Del Campo
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

DYLAN DOG COLOR FEST 38
Groucho Terzo
di Sio, Paola Barbato, Davide La 
Rosa, Luigi Piccatto e Luca Bertelè
96 pp., 16x21, col., B., € 5,90

BRENDON SPECIALE 22
La casa delle anime perdute
di Claudio Chiaverotti 
e Cristiano Spadavecchia
64 pp., 17x23, B/N, B., € 4,40

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 2
La notte degli stranieri
di Claudio Chiaverotti e Luca Maresca
64 pp., 17x23, B/N, B., € 4,40

MARTIN MYSTÈRE 378
Gli uomini in rosso
di Davide Barzi e Walter Venturi
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

LE STORIE CULT 106
Il Ribelle. Prima parte
Mister No: Garimpeiros - Jivaros - 
La ferrovia do Diabo
di Guido Nolitta, Sergio Tarquinio 
e Roberto Diso
112 pp., 16x21, B/N, B., € 4,50

DRAGONERO IL RIBELLE 22
La ritornante
di Luca Enoch, Manolo Morrone 
e Gianluca Pagliarini
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

ATTICA 3
Il dono
di Giacomo Keison Bevilacqua
64 pp., 17x23, B/N, B., € 4,40

NATHAN NEVER 363
I divoratori di dolore
di Stefano Marzorati 
e Onofrio Catacchio
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

NATHAN NEVER: 
MISSIONE GIOVE 4 di 4
Viaggio infinito
di Bepi Vigna, Max Bertolini 
e Germano Bonazzi
96 pp., 16x21, B/N, B., € 4,40

STORIA DEL WEST 29
Gli avvoltoi
di Gino D'Antonio e Sergio Tarquinio
96 pp., 19x27, col., B., € 6,90

TEX CLASSIC 116
La missione di Carson
di Gianluigi Bonelli, 
Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi
64 pp., 16x21, col., B., € 3,50

TEX CLASSIC 117
Linciaggio
di Gianluigi Bonelli, 
Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi
64 pp., 16x21, col., B., € 3,50

ZAGOR CLASSIC 30
Un agguato misterioso
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pp., 16x21, col., B., € 3,90



SERGIO BONELLI EDITORE VIRTUAL TOUR IN FUMETTERIA!
Continuano (virtualmente) i tour degli autori Bonelli nelle fumetterie italiane!

VENERDÌ 17 SETTEMBRE, ALLE ORE 18
Intervista streaming con Matteo Casali ed Emiliano Mammucari, modera Giovanni Boninsegni

Facebook | YouTube 
PRENOTA IL VOLUME DELLA SERIE CHE PREFERISCI PRESSO UNA DELLE FUMETTERIE ADERENTI: 

IN OMAGGIO UNA STAMPA ESCLUSIVA FIRMATA DA EMILIANO MAMMUCARI!
La prenotazione copia+stampa è possibile fino al 24 settembre 2021, salvo esaurimento scorte.

NUVOLOSO | Albano Laziale (RM)
COSMIC SHOP | Alessandria
COMICS CORNER | Asti
CERBERUS | Aversa (CE)
DREAM COMICS | Belluno 
ALESSANDRO LIBRERIA | Bologna
PANINI STORE | Bologna
ZAINETTO PRATICO DI HEWARD | Bracciano (RM)
MANICOMIX – GAMES ACADEMY | Brescia
FUMETTERIA COMICS WORLD | Cantù (CO)
ALPHA COMIX | Cecina (LI)
GAMES ACADEMY | Desenzano del Garda (BS)
PANINI STORE | Firenze
STAR SHOP MY WORLD | Firenze
ETA BETA | Forlì
FUMETTERIA YAMORI | Forlì
LIBRERIA IL SOLE E LA COMETA | Gaeta (LT)
COMICS CORNER | Genova
LA FORTEZZA OTAKU | Genova
GAMES ACADEMY | Mantova
FUNSIDE | Marcianise (CE)
COMICS WORLD | Massa
BONELLI STORE | Milano
LA BORSA DEL FUMETTO | Milano
L’ASTERISCO | Mirandola (MO)
CARTAFUMETTO IORI | Modena
TUTTOFUMETTO | Monfalcone (GO)
GIUSEPPE MACRI | Napoli
FUMETTI & SODA | Padova
KISSA | Padova
GAMES ACADEMY | Palermo
STAR SHOP | Perugia

GAMES ACADEMY | Pescara
L’ELEFANTE | Pescia (PT)

VERTIGO COMICS SHOP | Pioltello (MI)
NON SOLO FUMETTO TRE | Pontedera (PI)

COMICSTORE | Potenza
FUMETTERIA | Pozza di Maranello (MO)

L’ETERNAUTA | Ravenna
MATTONCINI FAMOSI | Rep. di San Marino

ALCATRAZ | Rimini
BOMBER COMICS | Rivarolo Canavese (TO)

ROBE DA ELFI | Rivoli (TO)
CASA DEL FUMETTO | Roma

DOTT. COMICS & MISS MANGA | Roma
HO VISTO COSE | Roma
KARMA KOMIX | Roma

FUNSIDE ELNOS | Roncadelle (BS)
DELTA COMICS | Rovigo

KABOOM | Salerno
LIBRERIA GALLERIA DELL’ARCO | 

Santa Margherita Ligure (GE)
COMICS CORNER | Savona

NON SOLO LIBRI | Seregno (MB)
BELLEVILLE | Torino

FIGURIAMOCI | Torino
POPSTORE | Torino

SERGIOSCHI FUMMETTOSHOP | Torino
NEOPOLIS LO SPAZIO DELL’IMMAGINARIO | Trieste

CRAZY COMICS | Varese
LIBRERIA VERONA FUMETTI | Verona

GAMES ACADEMY | Villanuova (BS)
FUNSIDE | Vimercate (MB)

Lista fumetterie aderenti in aumento. 
Segui le pagine Facebook e Instagram di Sergio Bonelli Editore per l’elenco aggiornato.

******
Stay tuned!

La prossima tappa del Virtual Tour sarà su IL CONFINE – la serie
VENERDÌ 15 OTTOBRE, ALLE ORE 18

Intervista streaming con Mauro Uzzeo, Giovanni Masi e LRNZ, modera Giovanni Boninsegni

Segui le pagine Facebook e Instagram di Sergio Bonelli Editore per rimanere aggiornato.



Ann Nocenti 
& David Aja
Ci sono incontri che sembrano predestinati ad accadere, non importa quanto tempo ci 
voglia o in che modalità: un giorno, quando tutte le tessere del puzzle combaceranno, 
quell’incontro avverrà. E ora, finalmente, quel giorno è arrivato: Ann Nocenti, storica 
sceneggiatrice conosciuta dai lettori di fumetti soprattutto per il suo ciclo di storie su 
Daredevil, firma la sua prima storia per i disegni di David Aja, disegnatore spagnolo che 
negli ultimi anni si è fatto notare per l’innovativo lavoro grafico sulla serie di Occhio 
di Falco, scritto da Matt Fraction. Nel frattempo Ann Nocenti ha scritto Ruby Falls per 
i disegni della talentuosissima Flavia Biondi (portato poi in Italia da BAO Publishing), 
si è dedicata all’attività di film-maker e ha continuato a scrivere tanti altri fumetti per 
le principali Case editrici statunitensi. Lo stesso vale per la carriera di David Aja, che 
tra le altre cose nel 2014 si è aggiudicato ben due premi Eisner. Quando due artisti così 
eclettici e dallo spirito innovativo finalmente si incontrano, il risultato non può che essere 
stellare: ed è anche per questo che BAO è particolarmente orgogliosa di presentare The 
Seeds, il loro primo lavoro insieme. Siamo certi che vi conquisterà!



THE 
SEEDS

THE SEEDS
di Ann Nocenti e David Aja
128 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-620-5
€ 17,00

Una storia cupa, tagliente, degna delle migliori 
atmosfere per cui la sceneggiatrice Ann Nocen-
ti è amatissima dal pubblico di tutto il mondo. 
Dopo la straordinaria collaborazione con Flavia 
Biondi in Ruby Falls, la scrittrice si avvale dei 
disegni del talentuoso e amatissimo David Aja. 
Un volume autoconclusivo e spettacolare, di 
grande formato, per cui c’è grande attesa tra i 
fan del fumetto americano.
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DELLA STESSA AUTRICE
GIÀ DISPONIBILE:

RUBY FALLS
di Ann Nocenti 
e Flavia Biondi
ISBN 978-88-3273-465-2
€ 18,00

THE 
SEEDS
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LAST MAN 12
di Balak, Michaël Sanlaville e Bastien Vivès
216 pagine - 15 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-619-9
€ 16,00

Il gran finale di una delle serie più acclamate 
degli ultimi anni!
Dopo undici volumi e oltre duemila pagine di 
adrenalina pura, il dodicesimo numero del fu-
metto che ha ridefinito il canone del manga 
europeo si appresta alla sua epica conclusione! 
Bastien Vivès, Michaël Sanlaville e Balak hanno 
confezionato un ultimo capitolo ricco di colpi di 
scena e tanta azione, proprio come ci hanno 
abituati finora!

LAST 
MAN 12
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LAST MAN 7  
ISBN 978-88-6543-818-3 | € 16,00

Sono passati dieci anni. Richard è riusci-
to a liberarsi e, grazie a una sua vecchia 
conoscenza, riesce a trovare un passag-
gio per il nostro mondo. Qui si imbatte 
ne “Le Aquile della Notte”, un gruppo di 
pirati tecnologici che lo aiutano a rin-
tracciare Adrian ma forse ormai le cose 
sono cambiate troppo perché possano 
ritrovare l’amicizia di un tempo.

LAST MAN 3  
ISBN 978-88-6543-231-0 | € 16,00

In sella a una seconda motocicletta, che 
Marianne custodiva come un segreto, 
Adrian e la madre attraversano una 
zona magica chiamata “l’etere”, che 
sembra dividere la Valle dei Re dal… 
nostro mondo! I due, sulle tracce di Ri-
chard, ritrovano la Coppa del torneo e 
decidono di continuare a dare la caccia 
all’uomo.

LAST MAN 8  
ISBN 978-88-6543-839-8 | € 16,00

Adrian non è più lo stesso e per lui tutto 
il suo passato è solo un brutto sogno a 
cui non vuole tornare. Ma oltre Richard, 
nella sua vita si riaffaccia anche Élorna, 
una ragazza della Valle dei Re cui Adrian 
era particolarmente affezionato. Riusci-
ranno queste figure del suo passato a 
fargli accettare il presente e a tornare 
nella Valle per un futuro migliore?

LAST MAN 9  
ISBN978-88-6543-925-8 | € 16,00

Nella Valle dei Re, intanto, il potere oscu-
ro che sembra avere preso il controllo su 
tutto dilaga: a guidarlo, una magia nera 
che gioca con la vita e con la morte. Ma 
le cose nel nostro mondo non sembrano 
migliorare: Adrian continua a scontrarsi 
con Richard, che viene allontanato dal 
gruppo. Tutto sembra perduto.

LAST MAN 1  
ISBN 978-88-6543-159-7 | € 16,00

Un torneo di lotta in quello che sembra 
un regno in cui a farla da padrona è la 
magia. Sembra già tutto prestabilito, 
ma se a partecipare è un’improbabile 
coppia formata dal giovane Adrian Vel-
ba e dallo straniero Richard Aldana, la 
sfida è ancora aperta.

LAST MAN 2  
ISBN 978-88-6543-201-3 | € 16,00

Contro tutti i pronostici, Adrian e Ri-
chard arrivano in finale. Lo scontro vie-
ne vinto proprio da Adrian e Richard, 
ma Richard decide di scappare a bordo 
di qualcosa che nessuno aveva mai vi-
sto prima, una motocicletta. Nessuno 
tranne, forse, Marianne, la madre di 
Adrian.



LAST MAN 4  
ISBN 978-88-6543-282-2 | € 16,00

Adrian e Marianne trovano finalmen-
te le tracce di Richard: è un ex pugile 
che ora, per ripagare vecchi debiti con 
la mala, deve combattere in un nuovo 
torneo. Ma le cose non vanno come 
previsto, perché a quello stesso campio-
nato sembra intenzionato a partecipare 
proprio il suo vecchio partner. In coppia 
con sua madre.

LAST MAN 5 
ISBN 978-88-6543-512-0 | € 16,00

Mentre il torneo va avanti tra colpi di 
scena, una ritrovata unione tra Adrian 
e Richard e una strana organizzazione 
criminale, scopriamo che nella Valle dei 
Re le cose si stanno mettendo male: c’è 
qualcuno che trama nell’ombra e che 
sembra intenzionato a sconvolgere il 
mondo distruggendo “l’etere” e assotti-
gliando il confine tra la Valle e il nostro 
mondo.

LAST MAN 10  
ISBN 978-88-3273-336-5 | € 16,00

L’oscuro stregone che guida la magia 
nera con cui ha distrutto la Valle de Re 
mette finalmente in atto il suo piano: 
sacrificare tutti gli abitanti per riportare 
in vita Marianne! Mentre scopriamo la 
storia della donna, ormai tornata in vita 
a caro prezzo, nel nostro mondo Adrian 
sembra aver preso la decisione di voler 
tornare nella Valle. Richard andrà con lui?

LAST MAN 11  
ISBN 978-88-3273-414-0 | € 16,00

Adrian ritrova Richard e, insieme a Élorna, 
trova il modo di attraversare “l’etere” e 
raggiungere la Valle dei re. I tre scopro-
no che Marianne è sì tornata in vita, ma 
solo allo stato vegetale: lo stregone dovrà 
compiere un ulteriore, definitivo rito per 
riportare Marianne in vita com’era un 
tempo. Ma a che prezzo?

LAST MAN 6  
ISBN 978-88-6543-725-4 | € 16,00

Dopo aver chiuso i conti con l’organiz-
zazione criminale, Richard, Marianne e 
Adrian possono finalmente tornare alla 
Valle dei Re. Ma le cose sono cambia-
te, una forza malvagia sembra avere 
preso il potere: Marianne viene uccisa 
e Richard viene accusato dell’omicidio. 
Nessuna traccia di Adrian.



FUTAGASHIRA 1
di Natsume Ono
208 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-618-2
€ 7,90

Un Giappone sospeso tra storia e mito, due uo-
mini che decidono di lasciare una spietata ban-
da di ladri cui sentono di non appartenere più, 
una storia di amicizia e di riscatto ricca di azio-
ne e di colpi di scena. Un buddy movie calato 
tra il diciassettesimo e il diciannovesimo secolo, 
ma anche la storia di due uomini aggrappati al 
desiderio di una seconda possibilità per poter 
scrivere il proprio destino. Il primo volume di 
Futagashira, la nuova serie della linea Aiken, il 
manga secondo BAO.

FUTAGASHIRA 1
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FUTAGASHIRA 1FUTAGASHIRA 1

NATSUME ONO
la mangaka innamorata dell’Italia
Il suo nome forse è ancora poco noto nel nostro Paese, ma Natsume Ono è legata all’Italia da un 
vero e proprio amore che comincia ben prima del suo anno passato a Bologna nel 2001: uno dei 
suoi più grandi successi, Ristorante Paradiso, è stato realizzato prima di quell’anno, e a influenzare 
la mangaka è stata proprio l’ammirazione verso la cultura e l’arte culinaria italiane. Il successo si 
replica con La quinta camera, serie che racconta le avventure-disavventure di un gruppo di coinqui-
lini in una città che sembra proprio essere Bologna. Tra i tanti lavori dell’artista, poi, i lettori italiani 
hanno avuto modo di conoscerla grazie a volumi quali Danza, ACCA – L’ispettorato delle 13 province 
(da cui è stato tratto un anime di successo) e L’uomo in fuga. E oggi BAO è onorata di pubblicare 
Futagashira, nuova proposta della collana Aiken che si appresta a diventare un nuovo successo. 
Una serie adrenalinica, ricca di azione, colpi di scena e di momenti introspettivi: una serie che - ne 
siamo certi - verrà amata dai lettori italiani allo stesso modo in cui Natsume Ono è innamorata del 
nostro Paese.



DIEN BIEN PHU 6
di Daisuke Nishijima
288 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-624-3
€ 8,90

Tim Lawrence, unico sopravvissuto dei Cani Randagi, torna a cal-
care la scena nello scontro tra il popolo vietnamita e l’invasore 
americano: una metamorfosi feroce e micidiale ha trasformato il 
suo sguardo, sempre più simile a quello di un vero serial killer. 
In un intreccio di amore e morte, continuiamo a 
seguire il conflitto più efferato del secolo scorso 
attraverso l’obiettivo di Hikaru Minami.

DIEN BIEN 
PHU 6
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DIEN BIEN PHU 1
ISBN 978-88-3273-479-9 
€ 8,90

Un giovane reporter dell’esercito USA, di origine giapponese, si ri-
trova a Saigon nel 1965, e non è pronto a ciò che trova: l’orrore 
della Guerra del Vietnam si dispiega di fronte ai suoi – e ai nostri 
– occhi attraverso il rapporto con la catena di comando e tutte le 
losche figure invischiate in questo tragico atto della nostra Storia. 
Eppure, uno strano incontro con una ragazza della popolazione lo-
cale sembra mettere le cose sotto una nuova prospettiva…

DIEN BIEN PHU 2
ISBN 978-88-3273-485-0 
€ 8,90

La ragazza si fa chiamare “La Principessa” ed è una giovane com-
battente del fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam. Giovane 
e fortissima, al punto da mettere al tappeto una squadra speciale 
dell’esercito americano chiamato “I cani randagi”, un gruppo di 
sbandati a cui era stato affidato l’esito della guerra. Hikaru Mina-
mi, il nostro reporter, diventa così testimone di un combattimento 
di cui è l’unico sopravvissuto.

DIEN BIEN PHU 3
ISBN 978-88-3273-580-2 
€ 8,90

La Guerra del Vietnam è stata uno dei capitoli più tragici della Sto-
ria mondiale e l’obiettivo fotografico del reporter Hikaru Minami 
non sembra poi tanto diverso da quello del fucile di un cecchino: 
entrambi sono parte di una violenza inaudita, senza esclusioni di 
colpi, con corpi che cadono in un tragico gioco al massacro che in 
questo volume viene mostrato in tutta la sua ferocia.

DIEN BIEN PHU 4
ISBN 978-88-3273-609-0 
€ 8,90

A rendere ancora più intricato lo scenario 
del Vietnam e le zone d’ombra delle forze 
in campo, si aggiunge uno strano gruppo 
della popolazione locale, i Montagnard. 
In questo volume, i “Montagnard Fi-
fty”, così ribattezzati, avranno un 
ruolo cruciale nel proseguimento di 
un conflitto che diventa sempre più 
ampio.



PRINCESS MAISON 1
ISBN 978-88-3273-480-5
€ 7,90

PRINCESS MAISON 4
ISBN 978-88-3273-563-5
€ 7,90

PRINCESS MAISON 2
ISBN 978-88-3273-518-5
€ 7,90

PRINCESS MAISON 5
ISBN 978-88-3273-582-6
€ 7,90

PRINCESS MAISON 3
ISBN 978-88-3273-552-9
€ 7,90

PRINCESS MAISON 6
ISBN 978-88-3273-612-0
€ 7,90

Princess Maison fa del proprio cast uno dei punti di forza. I personaggi ruotano attorno a un’agenzia 
immobiliare di Tōkyō la cui dedizione nel trovare la casa giusta adatta a ogni singola necessità è pari 
all’importanza che l’autrice attribuisce al legame tra l’ambiente domestico e la personalità di chi lo abita.



SACHI NUMAGOE
Protagonista della serie (anche se la serie diventa presto corale), è una ragaz-
za che sta cercando l’appartamento dei propri sogni. Lavora come cameriera 
in un Izakaya il cui salario, però, non è altissimo. Sachi non può contare sui 
genitori, entrambi morti quando lei era molto giovane, e deve fare affidamento 
sulle proprie forze. Riuscirà Date a trovarle la casa che fa per lei?

DATE
Seiichi Date è l’agente immobiliare cui si affida Sachi Numagoe. Apparente-
mente riservato e sulle sue, è in realtà un solerte lavoratore che ha fatto di 
questo mestiere una vera e propria missione: si dedica così completamente alla 
pratica di Sachi, per cui cerca instancabile l’appartamento adatto alla ragazza.

OKUDA
Il giovane collega di Date, originario del Kansai. Più espansivo rispetto al pri-
mo, vede in Seiichi un vero e proprio mentore per la ricerca della casa giusta 
per ciascun cliente.

Le due giovani receptionist dell’agenzia. Insieme, si occupano dei questionari legati alla vita condotta da 
donne nubili, sposate e che vivono ancora insieme ai propri genitori: saranno proprio queste ricerche a 
indirizzare gli agenti immobiliari verso il risultato ideale per chi cerca casa.

AKUTSU
All’inizio della serie, Akutsu vive insieme al proprio fidanzato. Quando i due si 
lasciano, però, la ragazza vive una sorta di crisi dovuta alla mancanza della 
vita di coppia.

KANAME
Kaname, viceversa, ci sembra inizialmente più forte e indipendente: preferisce 
vivere da sola e godersi tutti i concerti che la città regala. Ben presto, però, 
cambia idea e lascia Tōkyō per tornare al proprio paese di origine e dedicarsi 
alla recente relazione con un uomo che conosce nel corso della storia.

I PERSONAGGI
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in fumetteria 
ad agosto 2021

LA FORTEZZA 3
di Sfar e Trondheim
392 pagine - 21 x 28 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-585-7
€ 27,00

Esce il 5 agosto

L'ACCHIAPPARANE
di Jeff Lemire
112 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-564-2
€ 16,00

Esce il 5 agosto

DEATH OR GLORY 2
di Remender e Bengal
160 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-610-6
€ 18,00

Esce il 26 agosto

PRINCESS MAISON 6
di Aoi Ikebe
216 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-612-0
€ 7,90

Esce il 26 agosto



A.B. COMICS FUMETTI E GIOCHI • CIRIE'
ACME FUMETTI & DINTORNI • PESCARA
AKIBA META • Meta
AKIBA PAVIA • Pavia
ALCATRAZ • Rimini
ALESSANDRO LIBRERIA • Bologna
ALPHA COMIX • Cecina
ALTRIMONDI • Pordenone
ANIMUS • Acireale
ANTANI COMICS • Terni
ANTICA LIBRERIA SAVI • Pontremoli
APOCALYX COMIX • Torino
ARKHAM COMICS AND GAMES • Cerignola
BAI-JI STORE • S.Giorgio a Cremano
BELLEVILLE • Torino
BIG BANG • Alba
BOMBER COMICS • Rivarolo Canavese
BOTTEGA DELL'AVVENTURA • Anzio
CARTOLERIA PUNTO SCUOLA • Castel San Giorgio-Sa
CARTOON CITY • San Benedetto del Tronto
CARTOONCULT TAMLATOY • Castellammare di Stabia
CASA DEL FUMETTO • Roma
CASA DEL FUMETTO • Roma
CENTRO CULTURALE I 
COLLEZIONISTI DEL FUMETTO • Catania
CERBERUS • Aversa
CIGIOCO • Panezza
COMIC SANS • Genova
COMIC'S FRIENDS • Catanzaro
COMICS COLLECTION • Catania
COMICS CORNER ASTI • Asti
COMICS CORNER GENOVA • Genova
COMICS CORNER SAVONA • Savona
COMICS POINT • Sassuolo
COMICS WORLD CANTU • Cantù
COMICSTORE S.A.S. • Potenza
COMIX CAFÉ • Grosseto
COMIX FACTORY • Caserta
COMIX GREEN • PALERMO
COMIX21 – GOLDEN STORE BATTIPAGLIA • Battipaglia
COMIXREVOLUTION • Bergamo
COSE DA LEGGERE • Cuneo
COSMIC SHOP • ALESSANDRIA
COSMIC SHOP • FIDENZA
COSMIC SHOP - LA SOFFITTA S.A.S. • Fidenza
COSMIC SHOP • Lodi
COSMIC SHOP PAVIA • Pavia
DADIX COMICS & MANGA SHOP • Lugano
DECIMO PIANETA • Certaldo
DELIRIO ABOUT COMICS • Terni
DELTA COMICS S.N.C. • Rovigo
DISCOUNT DEL FUMETTO • ROMA
DIVAGO • Castellammare di Stabia
DOTT. COMICS & MISS MANGA • Roma
DREAM COMICS • Belluno
EDICOLA MOSCA • Roma
EDICOLA VIA FIESCHI S.N.C. • Genova
EL GATO TIGRO • Genzano di Roma
EREBOR • Fondi
ESTUS GAMES • Fucecchio
ETERNAUTA • Ravenna
FERMATA FUMETTO • Pistoia
FIGURIAMOCI • Torino
FORBIDDEN PLANET • ROMA
FREEKOMIX S.R.L. • Tivoli
FROOMICS • Leverano
FUMETTERIA AREA 51 • Barletta
FUMETTERIA BAZINGA! • Giffoni Valle Piana
FUMETTERIA C4 • Vittoria
FUMETTERIA COMICS WORLD DI VIGANÒ • Cantu'
FUMETTERIA DEL CASTELLO • Castelfranco veneto
FUMETTERIA ETA BETA • Forlì
FUMETTERIA IN CORSO • Brescia
FUMETTERIA MAGICOMIX • Capua
FUMETTERIA ONE PIECE • Oristano
FUMETTERIA SALERNO • Salerno

FUMETTERIA STURIELLET • Torino
FUMETTERIA TRA LE NUVOLE • Rovereto
FUMETTERIA YAMORI • Forlì
FUMETTI CHE PASSIONE • Jesi
FUMETTI STORE • Asti
FUMETTIVENDOLO • Trevenzuolo
FUMETTOLANDIA • Bari
FUMETTOLANDIA • Udine
FUMETTOLANDIA • Busto Arsizio
FUMETTOPOLI • Reggio Calabria
FUMETTOSMANIA S.N.C. • Foggia
FUNSIDE ELNOS • Roncadelle
FUNSIDE MARCIANISE • Marcianise
FUNSIDE MILANO • Milano
FUNSIDE OSTIA • Lido di Ostia
FUNSIDE VIMERCATE • Vimercate
GAMES & COMICS SHOP • Catania
GAMES ACADEMY AOSTA • Aosta
GAMES ACADEMY AREZZO • Arezzo
GAMES ACADEMY • Bergamo
GAMES ACADEMY • Bologna
GAMES ACADEMY • Cagliari
GAMES ACADEMY • Desenzano
GAMES ACADEMY • Legnano
GAMES ACADEMY • Mantova
GAMES ACADEMY • Messina
GAMES ACADEMY PIOLA • Milano
GAMES ACADEMY • Palermo
GAMES ACADEMY • Pescara
GAMES ACADEMY • Piacenza
GAMES ACADEMY • Pistoia
GAMES ACADEMY • Reggio Emilia
GAMES ACADEMY CONCA D'ORO • Roma
GAMES ACADEMY • Sesto San Giovanni
GAMES ACADEMY • Trento
GAMES ACADEMY • Varese
GAMES ACADEMY • Verona
GAMES ACADEMY • Vicenza
GAMES ACADEMY • VILLANUOVA S. C.
GASP COMICS • Fano
GOLDEN STORE ROMA 3 • Roma
GOOD ENOUGH • Mariano Comense
HOVISTOCOSE • Roma
IL COLLEZIONISTA • Lucca
IL COSMONAUTA • La Morra
IL DEPOSITO • Messina
IL FALCETTO D'ORO • Schio
IL FUMETTO • Latina
IL MONDO DEL FUMETTO • Genova
IL POZZO DI SAN PATRIZIO • Sanremo
IL RAGNO • Pesaro
IMPREVISTI E PROBABILITÀ • Roma
INFINITY COMICS • Chiavari
INKIOSTRO • Alassio
INKOMICS • Napoli
JAKU TOYS FUMETTERIA • Roma
KABOOM • Salerno
KALEIDON • Pesaro
KARMA KOMIX • Roma
KAZUMA • Cesena
KINGDOM COMICS & GAMES • Portici
KISSA KOMICS S.R.L. • Padova
KO-HI COFFEE AND COMICS • Treviglio
L'ANTRO DEL NANO • Modena
L'ASTERISCO • Mirandola
L'EDICOLA DI IGOR • Pistoia
L'ETERNAUTA • Pisa
L'IDEA CHE TI MANCA • Rho
L’ELEFANTE LIBRERIA DEL FUMETTO • Pescia
LA BOTTEGA DEL FUMETTO • Albino
LA BOTTEGA DELLE NUVOLE • Pordenone
LA CASETTA DI MARCO FILIAGGI • Ascoli Piceno
LA FUMETTERIA DI CHU • Crema
LA FUMETTERIA DI CREMONA • Cremona
LA FUMETTERIA • Trani
LA PULCE • Roma

LA SOFFITTA • Piacenza
LA TANA DEL NERD • Bisceglie
LA TANA DELLO SHINIGAMI • Pomezia
LE FIAMME DI POMPEI NEXT GEN • Cassano Magnago
LE TERRE DEL SOGNO • Adria
LIBERTALIA • Conegliano
LIBRERIA ACME • Ancona
LIBRERIA C23 • Milano
LIBRERIA DEL FUMETTO COMIC HOUSE • Sarzana
LIBRERIA IL TROVALIBRI • Roma
LIBRERIA SEGNI D'AUTORE • Roma
LIBRERIA VERONA FUMETTI • Verona
LIBROTEKA • Trento
LORIGA FUMETTI • Cagliari
LUDICA! • Castel San Pietro Terme
MAGIA DEL FUMETTO • Valsamoggia Loc. Bazzano
MAGMAN • Trento
MANGAMANIA • Firenze
MANICOMIX - GAMES ACADEMY • Brescia
MARDI GRAS • Bolzano
MATRIX RELOADED FUMETTERIA • Ascoli Piceno
MATTONCINI FAMOSI • Dogana – San Marino
MODENA FUMETTO S.N.C. • Modena
MOVING RECORDS & COMICS • Villorba
N.D.V. S.A.S. - Eur Comics • Roma
NAKAMA COMICS & MANGA • Taranto
NERD PARADISE • Roma
NEVERLAND • Bari
NICOMICS • Lainate
NON SOLO FUMETTO TRE • Pontedera
NON SOLO LIBRI • Seregno
NUVOLE DI CHINA • Siena
OLIMPO DEL FUMETTO • Roma
ORION FUMETTI • Rimini
Pagine Misteriose - Libri & Fumetti • Este
PANDA COMIX • Cesena
PICK UP COMICS • Vigevano
PLANET COMICS • Arona
PLANET O • Pescia
PLAYTIME MERATE • Merate
POPSTORE BOLOGNA • Bologna
POPSTORE • Parma
POPSTORE • Torino
PRAGMA • Modica
PRINCIPIA DISCORDIA • Roma
QUINTA DIMENSIONE • Ferrara
REGGIO COMICS REBORN • Reggio Emilia
SECOND LIFE • Ragusa
SHIN CRAZY COMICS • Como
SMALLVILLE • Modugno
STAR SHOP FUMETTI & GADGET • Perugia
STAR SHOP FUORIGROTTA • Napoli
STAR SHOP MY WORLD • Firenze
STAR SHOP MY WORLD – 
CENTRO COMM.LE GHERLINDA • Corciano
STAR SHOP • Napoli
STAR SHOP • Ostia
STRANAGENTE • Velletri
STREGOMICS • Benevento
SUPERGULP • Milano
SUPERGULP • Pavia
SUPERGULP • Treviso
SUPERGULP • Mestre
SUPERMARKET DEL LETTORE • Ischia porto
SUZAKU • Treviso
TA-DA! • Città di Castello
TANA DELLE TIGRI • Bolzano
TERRE DI CONFINE • Sassari
THE KINGDOM OF COMICS • Gorgonzola
TORRE DEI MAGHI DI ACETO GIANLUCA • Formia
VERTIGO COMIC SHOP • Pioltello
VIDEO ACTION • Canegrate
WE WILL NERD YOU • Foggia
WoT – WASTE OF TIME • Milano
ZAINETTO PRATICO DI HEWARD • Bracciano
ZONA MISTA • Quartu Sant'Elena

PREVIEW ZONE! 
Un grazie a tutte le fumetterie 
aderenti!

Vuoi aderire all'iniziativa e diventare anche tu una Preview Zone? 
Ti basterà contattare il tuo distributore di fiducia! 


