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Lo sappiamo, lo sappiamo: è dicembre, le feste sono ormai alle porte 
e, una volta scartati tutti i regali e smaltito il pranzo di Natale, ini-
zia il difficilissimo momento del bilancio di fine anno. E, tra tutte le 
domande che più mettono in difficoltà, oltre quella su cosa faremo a 
Capodanno, ce n’è una molto più profonda e importante cui è diffici-
lissimo rispondere: come sarà il prossimo anno?
Noi di Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing, che ogni mese su Pre-
view presentiamo le nostre novità, vogliamo darvene una piccolis-
sima anticipazione parlandovi dei fumetti che vi accompagneranno 
nei primi mesi dell’anno che verrà. Forse non risponderà a tutte le 
vostre domande, ma siamo certi che vi aiuterà a iniziare al meglio 
l’anno nuovo!
A proposito di inizi, Sergio Bonelli Editore apre il catalogo con il 
volume LA BANDA DI JOHN COFFIN, la raccolta di cinque albi della 
serie Tex Willer,  una nuova tappa delle avventure del giovane ran-
ger scritta da Boselli e disegnata da Brindisi. Con DRAGONERO - I 
RACCONTI DEGLI SCOUT, ci presenta invece la raccolta delle “storie 
intorno al fuoco” che ha incantato i sempre più numerosi lettori della 
serie. E, a proposito di storie e personaggi amati dai lettori, le storie 
di Dylan Dog (con il nuovo COLOR FEST in uscita), di Julia e Nathan 
Never vi regaleranno un inizio di anno con i fiocchi!
Per quanto riguarda la BAO Publishing, abbiamo un inizio a suon 
di musica (anni Ottanta) con DISCOSOGNI, il primo graphic novel 
targato BAO della talentuosissima Alessandra Rostagnotto. La linea 
di manga Aiken, invece, presenta il terzo volume della nuova e ama-
tissima serie della collana, FUTAGASHIRA, un viaggio on the road di 
due ex ladri nel Giappone del passato. E non poteva certo mancare 
Jeff Lemire, con l’avventuroso BERSERKER UNBOUND, che vede ai 
disegni Mike Diodato Jr. Dopo il grande successo di NON È TE CHE 
ASPETTAVO, Fabien Toulmé torna con un nuovo ponderoso volume 
dal titolo L’ODISSEA DI HAKIM, una storia che vi farà riflettere ed 
emozionare. E, sempre a proposito di storie che vi faranno emozio-
nare, torna in una nuova edizione l’attesissimo IL NAO DI BROWN, 
assente per tanti anni dagli scaffali delle librerie e ora finalmente 
pronto a essere conosciuto dai tantissimi lettori che lo aspettavano.
Sperando di aver risposto alle vostre domande e avervi anticipato 
quello che di bello porterà l’anno che verrà, vi auguriamo di tra-
scorrere questo periodo nel migliore dei modi e di festeggiare come 
meritate. E di leggere tanti fumetti bellissimi.

Buona lettura e buoni ordini!

Gli editori

Il fumetto 
che verrà
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Cari lettori,
la splendida cover di Massimo Carnevale, utilizzata anche come vetrina di questa rivista, ci ri-
corda che in libreria le storie del giovane Tex cavalcano con successo, galoppando sulle tracce 
dell’Avventura a qualche miglio di distanza dalla serie che mensilmente esce in edicola. La banda 
di John Coffin, infatti, raccoglie cinque albi, dal numero 24 al numero 28 della collana Tex Willer, e 
racconta il drammatico passato dell’eroe creato nel ‘48 da Gianluigi Bonelli sino all’epico scontro 
finale con il suo primo e acerrimo nemico citato nel titolo. 
Nel terzo albo Speciale in edicola, invece, il giovane Tex incontra un nuovo amico… E che amico! 
Bandera! è uscito da poco, ma è già un cult, un instant classic: Zagor, lo Spirito con la Scure (mi-
tico personaggio dalla casacca rossa scaturito dalla penna di Guido Nolitta, alias Sergio Bonelli), e 
Tex Willer, il fuorilegge dal cuore onesto, sono fianco a fianco in un favoloso episodio ambientato 
nelle praterie del Texas, tra Rangers e Comanche, per seguire la pista della giustizia. Mauro Bo-
selli, il curatore della serie, nell’editoriale di apertura del fumetto afferma che presto la scure e 
la Colt torneranno a incrociarsi; nell'attesa possiamo leggere che fine hanno fatto Adam Crane e 
Lupo Grigio, i fratelli di sangue amici del Re di Darkwood, le cui gesta sono narrate nei primi due 
volumi della nuova serie Le Grandi Storie Bonelli. Il terzo albo di questa collana che ripropone i 
classici bonelliani moderni, presto in edicola e in fumetteria, raccoglierà la storia degli Invincibi-
li, pietra miliare di Boselli e Carlo Raffaele Marcello, dove per la prima volta compare Clarence 
Hutchenrider, detto “Hutch”, che i lettori del mensile di Tex Willer attualmente in corso hanno già 
imparato a conoscere… Con lui, e con il famoso giovane fuorilegge dalla camicia gialla, ci sono 
anche i Rangers Kit Carson, Arkansas Joe, Dan Bannion e Ben Dragoo… Oltre a terribili pistoleri 
e malvagi avversari!

Buone letture!
Giorgio Giusfredi

VECCHI 
NEMICI 
E NUOVI 
AMICI 
PER IL 
GIOVANE 
TEX 
WILLER!



LA BANDA DI 
JOHN COFFIN

TEX WILLER
La banda di John Coffin
di Mauro Boselli e Bruno Brindisi
320 pagine - 19 x 26 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-6961-673-0
€ 26,00

Durante una pausa della sua vita vagabonda, 
il giovane Tex Willer ripensa al recente pas-
sato, quando, da un giorno all’altro, dovette 
abbandonare il ranch paterno nella valle del 
Nueces e la sua vita cambiò per sempre… Una 
lunga cavalcata nel passato di Tex, con il futu-
ro ranger ancora un bandito, lungo una strada 
segnata dalla vendetta e dalla ricerca di giu-
stizia.

Libri

Sulle tracce di John Coffin, uno dei responsabili 
della morte di Sam Willer e l’unico ancora in 
vita che possa scagionarlo dalle false accuse 
che lo perseguitano, Tex deve affrontare in-
numerevoli insidie e finirà per scoperchiare un 
vero nido di serpenti…

LA BANDA DI 
JOHN COFFIN

GIÀ DISPONIBILI:

TEX WILLER. Vivo o morto!
di Mauro Boselli e Roberto De Angelis
256 pp., 19x26, colore, C., € 26,00

TEX WILLER. I due disertori
di Mauro Boselli e Bruno Brindisi
320 pp., 19x26, colore, C., € 28,00

TEX WILLER. Pinkerton Lady
di Mauro Boselli e Roberto De Angelis
256 pp., 19x26, colore, C., € 28,00

TEX WILLER. Nella terra dei Seminoles
di Mauro Boselli e Michele Rubini
384 pp., 19x26, B/N, C., € 26,00
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TEX CLASSIC 129 E 130
Due degni rivali
Terrore sul Rio Sonora
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,50 cad.

Maxwell è il mandante dell’omicidio di Billy Bil-
der e dell’imboscata ai danni di Tex e Carson, ma 
i due Rangers sono pronti a stroncare le crimino-
se attività del soprastante del ranch Esmeralda. 
Abbandonato da tutti i suoi amici, al perfido indi-
viduo non resta che battersi in un ultimo, morta-
le duello! Dal comando giunge un nuovo incarico: 
“El Rey” sta mettendo a soqquadro la Sonora… 
Tex e Carson, prima ancora di giungere a Her-
mosillo, la loro destinazione, sono impegnati in 
un lungo scontro a fuoco con alcune bande di 
pericolosi guerriglieri al soldo del feroce bandito!

Sulle Montagne Rocciose coperte di neve, Tex 
trova rifugio nella capanna di Zeke Colter, un 
cacciatore suo amico. La banda di Bill Hatcher 
è erroneamente convinta che il trapper abbia 
scoperto un giacimento d’oro ed è disposta a 
tutto pur di appropriarsene…
Di ritorno verso la riserva, Tex e Carson tro-
vano il cadavere di Bill Travis, una guida di 
carovane. Seguendone le tracce, i due Rangers 
raggiungono i carri diretti verso la California, 
decidendo così di guidarli per un tratto…
Continua la nuova collana mensile dedicata al 
Ranger creato da G. L. Bonelli che ripropone, 
tutte a colori, le storie apparse al di fuori della 
serie regolare. 

SUPER TEX 4
Neve rossa
di Claudio Nizzi, Renzo Calegari, Stefano Biglia, 
Luigi Copello e Victor de la Fuente
112 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 4,40
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DRAGONERO 
I RACCONTI DEGLI SCOUT

DRAGONERO 
I racconti degli scout
di Luca Enoch, Stefano Vietti, et al.
400 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-671-6
€ 16,00

Nuovo appuntamento con Dragonero per un 
corposo volume che raccoglie “le storie in-
torno al fuoco” del celebre corpo degli scout 
imperiali. Alla sanguigna luce di un fuoco da 
campo, gli scout dell'Erondár sono soliti scam-
biarsi merce preziosa: i propri racconti di viag-
gio. In questo libro, per la prima volta, vengo-
no raccolte tutte le storie epiche, commoventi, 
drammatiche, oppure semplicemente curiose 
che Ian e compagni si sono raccontati nei loro 
ormai celebri incontri annuali. Storie diverse 
fra loro, ma accomunate da un unico denomi-
natore: la grande avventura fantasy!

Libri

DRAGONERO 
I RACCONTI DEGLI SCOUT

GIÀ DISPONIBILE:

DRAGONERO. Il sangue del drago
di Luca Enoch, Stefano Vietti, 
Giuseppe Matteoni e Luca Malisan
400 pp., 16x21, B/N, B.
€ 16,00
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ATTICA 9
Il giorno del Padre
di Giacomo Keison Bevilacqua
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

Prosegue l'avventura dei nostri giovani eroi, 
pronti a dare l'assalto alla "città più bella del 
mondo"! Il Presidente Ino sta per far scattare la 
sua trappola per catturare i Simboli che, giunti ad 
Attica, hanno finalmente scoperto qual è il loro 
passato e, soprattutto, il destino che li lega. La 
scacchiera è disposta, le pedine schierate... Che 
la festa del Padre abbia inizio!

La prima parte di un albo doppio che racconta 
le origini di un personaggio cardine della serie: 
Alben. Un evento drammatico cambierà radi-
calmente la sua vita e lo porterà a compiere, 
affiancato da Dragonero, un lungo viaggio ver-
so il lontano “Paese Vuoto”. Sul principio, Ian 
non comprende la vera natura di questo viag-
gio, però, poco a poco, i misteri cominciano a 
disvelarsi… Ma perché proprio ora il mago ha 
deciso di raccontare la sua vita? Cosa si na-
sconde dietro questa decisione? E come si lega 
tutto ciò alla serrata lotta contro Leario?

DRAGONERO IL RIBELLE 28
Il passato di Alben
di Stefano Vietti, Fabrizio Galliccia e Fabio Babich
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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Nuovo appuntamento con Il Confine, la saga 
di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi sospesa tra 
intrigo e mistero, fantastico e indagine sociale.
Quanto è grande il mondo di un bambino? Pri-
ma degli incubi, il piccolo Aurelio era felice. Non 
aveva una madre, ma un padre e una zia su 
cui poter contare. La sua vita era semplice, e 
così sarebbe rimasta finché lui avesse man-
tenuto il segreto. A tarda notte, sentiva il pa-

UZZEO  MASI /  / AMBROSINI

9. il marchio della carne

Libri

IL CONFINE 09
Il marchio della carne
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Carlo Ambrosini
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-672-3
€ 16,00
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dre e la zia sussurrare gettando rapide occhiate 
verso il suo letto. Erano spaventati e lui sapeva 
che doveva proteggerli, ma il nuovo amico in-
contrato nei boschi lo aveva avvisato: meglio 
non dire niente ai grandi. Aurelio aveva capi-
to subito che non si trattava di un ragazzino 
come tutti gli altri. La sua testa, avvolta dalle 
fiamme, lo rendeva un piccolo dio al quale era 
impossibile non obbedire.

GIÀ DISPONIBILI:

IL CONFINE 01. La neve rossa
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo 
e Giuseppe Palumbo
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 02. Sotto l’arco spezzato
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo 
e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 03. Gli eroi non piangono
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo 
e Carlo Ambrosini
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 04. Dodici scheletri
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Silvia Califano
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 05. Quella notte di dicembre
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Francesca Ciregia e Alessandro Giordano
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 06. L’inverno che non se ne va
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Fernando Proietti e Andrea Olimpieri
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 07. Chi non ha paura?
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, 
Emanuele Contarini e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00

IL CONFINE 08. Ritorno
di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo 
e Bruno Cannucciari
80 pp., 22x30, col., C., € 16,00
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Copertina in lavorazione

DYLAN DOG 
Golconda e altre follie
di Tiziano Sclavi e Luigi Piccatto
400 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-670-9
€ 16,00

Quattro storie dedicate al lato più folle e fan-
tastico dell'universo dell’Indagatore dell’In-
cubo: mondi inaspettati che irrompono nella 
quotidianità della grigia Londra, esseri magici, 
squarci nello spazio-tempo e stravolgimenti 
della logica che governa apparentemente la 
nostra vita normale.
Per cominciare, a Londra, creature dell’altro 

TIZIANO SCLAVI
INCONTRI RAVVICINATI

SC
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Golconda e altre follieGolconda e altre follie

Libri

mondo circolano a piede libero tra i passanti 
terrorizzati; poi, Dylan deve vedersela con ca-
vernicoli e dinosauri vomitati dal più remoto 
passato, nonché affrontare un demone burlone 
ma estremamente pericoloso. Per finire, sco-
priremo una Fabbrica dei Sogni, da cui escono 
oggetti impossibili per ogni non-uso!

GIÀ DISPONIBILI:

DYLAN DOG. Angeli e demoni
di Tiziano Sclavi, et al.
512 pp., 16x21, B/N, B.
€ 15,00

DYLAN DOG. Xabaras
di Tiziano Sclavi e Angelo Stano
400 pp., 16x21, col., B.
€ 18,00

DYLAN DOG. Il ritorno di Xabaras
di Tiziano Sclavi, et al.
400 pp., 16x21, col., B.
€ 18,00

DYLAN DOG. Incontri ravvicinati
di Tiziano Sclavi e Bruno Brindisi
400 pp., 16x21, B/N, B.
€ 15,00

DYLAN DOG. Streghe
di Tiziano Sclavi, et al.
400 pp., 16x21, B/N, B.
€ 15,00

DYLAN DOG. Fantasmi
di Tiziano Sclavi, et al.
400 pp., 16x21, B/N, B.
€ 16,00
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Copertina in lavorazione

DYLAN DOG COLOR FEST 40
La colazione dei campioni di Officina Infernale
Gore Mansion di Spugna
Il teatro dei demoni di Jacopo Starace
96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 5,90

Ti guardi allo specchio e vedi riflessi di riflessi, af-
follati di deliri e orrore… L’Indagatore dell’Incubo 
è alle prese con una delle sue vicende più alluci-
nate e paradossali.
Dylan si risveglia in un fetido sotterraneo. Presto, 
cominciano a emergere dall’oscurità terrificanti 
creature che, dopo averlo morso, provocano in lui 
spaventose mutazioni fisiche…
Cosa ci fa Dylan Dog su un palcoscenico che ripro-
duce la sua abitazione? Chi sono i personaggi che 
si avvicendano sulla scena? E perché l’Old Boy 
è convinto di trovarsi realmente tra le pareti di 
casa sua?

La regista Sandra Martin viene ritrovata in fin 
di vita nella sua abitazione di Chelsea. Sul luogo 
della tragedia era presente la collega Ruth Pal-
mer, con la quale aveva firmato alcuni dei film 
di maggiore successo e record d’incassi degli 
ultimi anni. Ma qual è stata la dinamica? Omi-
cidio o suicidio? Coinvolto dalla sua ex fiamma 
Ruth, Dylan inizia a indagare; nel frattempo, è 
in corso una drammatica partita a scacchi con 
la morte.

DYLAN DOG 426
La morte in palio
di Rita Porretto, Silvia Mericone e Paolo Armitano
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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DAMPYR 263
La collana di Bhangarh
di Stefano Piani e Simone Delladio
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

La fortezza di Bhangarh è il luogo più infestato 
dell’India... Il Dampyr Harlan Draka e la medium 
Maud Nightingale affrontano i suoi spettrali abi-
tanti portando alla luce una battaglia secolare tra 
un perfido mago e una bellissima principessa.

Un viaggio nei devastanti labirinti mentali di 
Cora, protagonista de Il lago nero e di Cuore cat-
tivo, per scoprire l’origine della sua follia omi-
cida… Un enigmatico percorso in una terribile 
zona morta che rischia di intrappolare Dylan per 
sempre. 
Quale segreto cela la vita di Fred, un celebre in-
terprete di blockbuster cinematografici? L’attore 
si rivolge all’Old Boy perché da qualche tempo 
è oppresso da visioni in cui assiste a violente 
aggressioni immancabilmente seguite da sangui-
nosi assassinii.

DYLAN DOG OLDBOY 11
Le pareti del cervello
di Rita Porretto, Silvia Mericone, Valerio Piccioni 
e Maurizio Di Vincenzo
Il mostro dentro
di Giovanni Eccher, Luigi Piccatto, Renato Riccio 
e Matteo Santaniello
192 pagine - 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 6,90
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MARTIN MYSTÈRE 384
Riscatto a quattro dimensioni
di Giovanni Eccher e Fabio Piacentini
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

Grazie alla Contessa, Martin riesce a risalire alla 
Hexan, una ditta farmaceutica che potrebbe esse-
re coinvolta nel traffico della misteriosa sostanza 
che sta mietendo vittime tra gli anziani di New 
York. Ma la reazione di chi sta tramando nell'om-
bra non si fa attendere, e Java viene coinvolto in 
un attentato che lo riduce in fin di vita. Deciso ad 
andare in fondo alla faccenda, il Detective dell'Im-
possibile irrompe nella villa di Leon Firthmore, il 
CEO della Hexan, scoprendo che il complotto si 
estende non solo oltre la Grande Mela, ma anche 
al di là della nostra dimensione spazio-tempora-
le...

L’indagine sulla Chiesa della Divina Presenza, 
iniziata nel numero precedente, conduce Nathan, 
insieme a Legs e a Jerry Lone, alla base orbitante 
di Aristotele Skotos, proprio lì dove si è svolto il 
drammatico confronto che ha portato alla morte 
del predicatore... Ma chi era realmente Skotos? 
Com’è iniziata la sua ascesa? Quale strada ha 
percorso per diventare un genio del male? Nello 
stesso albo, per rispondere a queste domande, 
continua il racconto dell'infanzia di Skotos, in cui 
si svelano per la prima volta i retroscena segreti 
di una vita perversa e dannata!

NATHAN NEVER 369
Commando omicida
di Bepi Vigna, Germano Bonazzi e Max Bertolini
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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NICK RAIDER 
LE NUOVE INDAGINI 04 (DI 10)
Casi incrociati
di Davide Rigamonti e Massimo Cipriani
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

Jimmy e Arianna. Il poliziotto e la sensitiva. Un 
tenero rapporto troncato sul nascere dal brutale 
assassinio di lei. Chi si è introdotto nel suo ap-
partamento per strangolarla? Ha qualcosa a che 
vedere con tarocchi e premonizioni? Questi ed 
altri interrogativi incombono su Nick e compagni, 
ottenebrati dalla lunga ombra del pregiudizio...

Un commando di professionisti del crimine, a 
bordo di una falsa ambulanza, assalta il pronto 
soccorso e, ad armi spianate, raggiunge a col-
po sicuro il suo obiettivo: un prezioso farmaco 
sperimentale contro il cancro, del valore di due 
milioni di dollari. Ma i criminali sono a loro vol-
ta vittime di un’imboscata e vengono eliminati. 
Tutti tranne uno che, ferito, si dà alla fuga… Julia 
dovrà trovarlo prima che lo faccia il killer assol-
dato per ucciderlo!

JULIA 281
A peso d'oro
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza 
e Claudio Piccoli
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50
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LE ALTRE USCITE DI FEBBRAIO 2022
TEX NUOVA RISTAMPA 477
Sfida selvaggia
di Claudio Nizzi e Fabio Civitelli
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER 39
El Cangrejo
di Giorgio Giusfredi 
e Fabio Valdambrini
64 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,50

TEX MAGAZINE 2022
Maverick Bunch
Il ritorno del Desperado
di Mauro Boselli, Carlo Monni, Pasquale 
Ruju, Maurizio Dotti e Fabio D'Agata
176 pagine - 16 x 21 cm 
colore e B/N, brossurato, € 8,50

TUTTO TEX 610
Il pasto degli avvoltoi
di Gianfranco Manfredi e Giovanni Ticci
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

Fumetti

ZENITH 729 / ZAGOR 678
Mortimer colpisce ancora
di Moreno Burattini 
ed Esposito Bros
96 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX 735
I dannati dell'Artico
di Mauro Boselli e Giovanni Bruzzo
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

Tra le tende e le rozze costruzio-
ni che formano il cantiere della 
Union Pacific, l’impresa che porta 
avanti la ferrovia verso ovest, Bill 
Adams incontra il generale Dod-
ge, che lo incarica di indagare sui 
numerosi sabotaggi volti a rallen-
tare i lavori. Ritrova così la bella 
Belinda, a capo di un saloon dove 
gli operai spendono i loro sudati 
risparmi. I due possono finalmen-
te confrontarsi non da nemici, e 
le cose vanno talmente bene che 
finiscono prigionieri degli indiani, 
decisi a distruggere la ferrovia…

Per omaggiare il grande Claudio 
Nizzi, Le Storie Cult ripropone 
un’indagine “insolita e speciale” 
di quello che – a parte Tex, natu-
ralmente – è il suo eroe preferito: 
l’agente Nick Raider! In Immagini 
di morte il poliziotto newyorkese 
– di recente tornato in edicola con 
una mini-serie inedita – si trova 
ad affrontare un caso davvero 
particolare: l’omicidio di una pro-
stituta è avvolto in un enigma 
che potrebbe essere sciolto dal-
le visioni del giovane sensitivo 
Efrem... 

Un misterioso spirito si aggira 
nella foresta, mietendo vittime 
innocenti tra gli indiani Honia-
sont… ma chi si cela, realmente, 
sotto la maschera dell’Avvoltoio?
Sconfitto il temibile avversario, 
Zagor e Cico, in viaggio verso la 
foresta di Darkwood, incontrano 
Orazio Lawson, uno strano cer-
catore d’oro che, nottetempo, li 
abbandona per seguire due lo-
schi individui, mentre qualcosa 
insospettisce lo Spirito con la 
Scure…

STORIA DEL WEST 35
La pista d'acciaio
di Gino D’Antonio
96 pagine - 19 x 27 cm
colore, brossurato
€ 6,90

LE STORIE CULT 112
Immagini di morte 
di Maurizio Colombo, Claudio 
Nizzi e Bruno Ramella 
96 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato 
€ 4,50

ZAGOR CLASSIC 36
La trappola
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,90
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Merchandising

MERCHANDISING 
UFFICIALE SBE 2021

DYLAN DOG LA MORTE NON BASTA
€ 19,90

SENZANIMA
€ 19,90

IO SONO TEX WILLER
€ 19,90

TEX LA VALLE DEL TERRORE
€ 19,90

IO SONO ZA-GOR-TE-NAY
€ 19,90

ZAGOR ADDIO FRATELLO ROSSO
€ 19,90

MI CHIAMO DOG DYLAN DOG
€ 19,90



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 SOTTOSOPRA
VENERDÌ 14 GENNAIO, ALLE ORE 18

Intervista streaming con Luca Enoch e Riccardo Crosa, modera Giovanni Boninsegni

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

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

VENERDÌ 17 DICEMBRE, ALLE ORE 18
Intervista streaming con Emiliano e Matteo Mammucari, modera Michele Masiero

Facebook | YouTube 

PRENOTA IL VOLUME DELLA SERIE CHE PREFERISCI PRESSO UNA DELLE FUMETTERIE ADERENTI: 
IN OMAGGIO UNA STAMPA ESCLUSIVA CON LA FIRMA DI MAMMUCARI!

La prenotazione copia+stampa è possibile fino al 26 novembre 2021, salvo esaurimento scorte.

STAR SHOP MY WORLD | Bastia Umbra (PG)
ALESSANDRO LIBRERIA | Bologna
PANINI STORE | Bologna
IL FUMETTARO | Cislago (VA)
IL NUOVO MONDO | Costa Masnaga (LC)
PANINI STORE | Firenze
STAR SHOP MY WORLD | Firenze
ETA BETA | Forlì 
FUMETTERIA YAMORI | Forlì
STAR SHOP POINT | Frascati (RM)
EDOLAS | Frosinone
CENTRO DEL FUMETTO | Livorno
DADIX COMICS & MANGA SHOP | Lugano
STAR SHOP MY WORLD | Macerata
FUNSIDE | Marcianise (CE)
GAMES ACADEMY | Messina
BONELLI STORE | Milano
SUPERGULP | Milano

COMICS & CO | Novafeltria (RN)
KISSA SHOP | Padova
LA NERDERIA | Pavia

STAR SHOP MY WORLD | Perugia
ARCANUM | Pomigliano d’Arco (NA)

ALCATRAZ | Rimini
FORBIDDEN PLANET | Roma

LA FORTEZZA DEL FUMETTO | Roma
HO VISTO COSE | Roma
DELTA COMICS | Rovigo

KABOOM | Salerno
NON SOLO LIBRI | Seregno (MB)

BELLEVILLE | Torino
FANTAFUMETTO | Torino

FIGURIAMOCI | Torino
POPSTORE | Torino

FUNSIDE | Vimercate (MB)



ALESSANDRA 
ROSTAGNOTTO

Arriva la fine dell’estate e vi ritrovate puntualmente a cantare “L’esta-
te sta finendo e un anno se ne va”? Non riuscite a restare fermi sulle 
note di Girls just want to have fun e sognate spesso di sfrecciare per 
la vostra città a bordo della “supercar” KITT? Conservate ancora quel 
sintetizzatore che vi divertivate a suonare davanti a tutta la famiglia?
I sintomi sono chiari: si tratta di nostalgia degli anni Ottanta. Ma non 
temete, abbiamo una buona notizia: il libro di Alessandra Rostagnotto 
targato BAO Publishing, dal titolo Discosogni, è tutto quello che vi serve.
Forse per il pubblico italiano il nome dell'autrice è ancora poco cono-
sciuto, ma Alessandra è un’illustratrice e graphic designer che vanta 
già un curriculum di tutto rispetto. Diplomata alla Kingston Universi-
ty con un Master in Illustrazione, ha realizzato disegni per magazine, 
locandine e copertine di album. Non abbiamo nessun dubbio sul fatto 
che la sua passione per la musica vi farà rivivere quell’atmosfera ma-
gica del periodo d’oro della Italo Disco negli anni Ottanta come poche 
altre cose! Quando inizierete a sfogliarlo, non potrete fare a meno di 
ripescare quel vecchio walkman che avevate e che ascoltavate tutto il 
giorno, tra canzoni che sono diventate colonne sonore della vostra vita 
e ricordi indelebili. Ora, con Discosogni, state per rivivere tutte quelle 
emozioni. E le canterete a squarciagola.



DISCOSOGNI

DISCOSOGNI 
di Alessandra Rostagnotto
184 pagine - 17 x 23 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-681-6
€ 20,00

Lei lavora in un bar e scrive canzoni. Lui si 
sente se stesso solo quando può ballare vestito 
come i suoi idoli della disco music. L’incontro tra 
i due porterà a una delle collaborazioni più im-
probabili e fruttuose della scena musicale della 
riviera romagnola. E, quando un discografico 
della zona li convincerà a esibirsi al Festival di 
Sanremo, i due dovranno scendere a patti con 
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il desiderio di esprimere la propria creatività e 
il conformismo di cui erano impregnati gli anni 
Ottanta. Un’avventura scanzonata a ritmo di 
disco music che riesce a toccare le corde più 
intime di ciascuno di noi, mettendoci di fronte 
ai rischi che siamo disposti a correre per esse-
re veramente noi stessi. L’esordio di Alessandra 
Rostagnotto al graphic novel è sorprendente.

DISCOSOGNI
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FUTAGASHIRA 3

FUTAGASHIRA 3
di Natsume Ono
208 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-682-3
€ 7,90

Continuano le avventure di Benzō e Sōji, i due 
ex ladri alla ricerca di una seconda possibili-
tà. Il loro cammino, però, sarà più difficile di 
quanto avessero immaginato, tra nuove cono-
scenze, ostacoli insormontabili e un passato 
che continua a tornare. Un viaggio fisico me-
tafora del percorso interiore che i protagonisti 
compiono alla ricerca del proprio riscatto per-
sonale e della propria rivincita. Terzo di sette 
volumi.
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FUTAGASHIRA 3
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FUTAGASHIRA 1
ISBN 978-88-3273-618-2
€ 7,90

FUTAGASHIRA 2
ISBN 978-88-3273-655-7
€ 7,90

GIÀ DISPONIBILI

Negli ultimi istanti di vita del capo della banda di Akame, Benzō e Sōji sono rimasti al suo capez-
zale. Prima di morire, il capo ha lasciato la banda nelle mani dei due giovani uomini. Tuttavia, a 
essere designato come successore è l’amico fraterno del capo, Jinzaburō. Non potendo accettare 
tale decisione, Benzō e Sōji lasciano la banda e decidono di intraprendere un viaggio per compiere 
qualcosa di grande. La loro prima tappa è Hiratsuka: qui scoprono una bisca dalla pessima fama e 
decidono di farne l’obiettivo del loro primo colpo. Appena entrati, si ritrovano in mezzo alla rivolta 
dei contadini vittime della bisca, ma riescono a portare a segno il colpo senza problemi. Dopo aver 
affidato i soldi rubati alla locanda Kanōya, che funge anche da covo per i banditi, Benzō e Sōji si 
dirigono a ovest...



BERSERKER 
UNBOUND

BERSERKER UNBOUND
di Jeff Lemire e Mike Diodato Jr.
136 pagine - 17 x 26 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-617-5
€ 18,00

Cosa succederebbe se Conan il barbaro venis-
se trasportato nella Manhattan dei giorni no-
stri? Una domanda che il poliedrico Jeff Lemire 
sembra porsi quasi come un divertissement, e 
che invece nel corso della storia si dipana sem-
pre più come un’attenta e lucida analisi sulla 
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nostra società, in un confronto tesissimo tra la 
violenza più primitiva e quella più subdola – ma 
non meno spietata – con cui dobbiamo fare i 
conti tutti i giorni. Un volume autoconclusivo 
che fornisce un’ulteriore prova del talento dello 
scrittore canadese.

BERSERKER 
UNBOUND
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L’ODISSEA 
DI HAKIM

L’ODISSEA DI HAKIM
di Fabien Toulmé
776 pagine - 17 x 24 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-622-9
€ 29,00

Attraverso lo sguardo e le interviste dello 
stesso Fabien Toulmé, che con Non è te che 
aspettavo ha già dato grande prova della pro-
pria abilità di reinventare il graphic journali-
sm, scopriamo la storia di Hakim, un uomo 
costretto ad abbandonare il proprio Paese per 
rifugiarsi in Francia. Un volume ponderoso di 
quasi mille pagine, per un racconto doloroso 
e necessario. Una testimonianza lucida e mai 
retorica di una delle tante vite che ci passano 
accanto tutti i giorni e la cui voce non può e 
non deve essere ignorata.
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L’ODISSEA 
DI HAKIM

DELLO STESSO AUTORE
GIÀ DISPONIBILE:

NON È TE CHE ASPETTAVO 
ISBN 978-88-6543-986-9 
€ 20,00





IL NAO DI BROWN
NUOVA EDIZIONE

IL NAO DI BROWN
NUOVA EDIZIONE
di Glyn Dillon
208 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-625-0 
€ 23,00

Amatissimo dai lettori fin dalla prima edizio-
ne pubblicata nel 2013 ed esaurito nel giro 
di pochissimo tempo, Il Nao di Brown è un 
gioiello imperdibile e richiestissimo del cata-
logo BAO Publishing. La storia di Nao Brown, 
un’hafu per metà inglese e metà giappone-
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se affetta da Disturbo Ossessivo-Compulsivo, 
viene raccontata da Glyn Dillon con una sensi-
bilità e profondità uniche. Un volume sontuoso 
pronto a conquistare una nuova fetta di lettori, 
con pagine extra inedite realizzate dall’autore 
stesso per l’edizione italiana.

IL NAO DI BROWN
NUOVA EDIZIONE
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MIMIKAKI  
UN PIACERE PER LE ORECCHIE
di Yaro Abe
ISBN 978-88-3273-581-9 | € 10,90

Sembra proprio che Yaro Abe, 
mangaka di razza, si diverta a sol-
leticare i nostri sensi: olfatto, gu-
sto, udito. Prima del travolgente 
successo de La Taverna di Mez-
zanotte, l’autore aveva realizzato 
Mimikaki, una raccolta di storie in 
cui i protagonisti sono proprio loro, 
i “mimikaki”, i bastoncini usati dai 
giapponesi per togliere il cerume 
dalle orecchie. In un locale della 
città, una giovane donna esegue 
questa procedura elevandola a 
vero e proprio rituale sacro: dalle 
orecchie finalmente libere di sen-
tire e ascoltare il mondo che cir-
conda i clienti del posto, sembrano 
riemergere suoni nuovi, sensazioni 
un tempo sopite e ora finalmente 
libere di sprigionare emozioni fo-
riere di vita.
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LA TAVERNA DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 2
di Yaro Abe
ISBN 978-88-3273-515-4 | € 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 4
di Yaro Abe
ISBN 978-88-3273-616-8 | € 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 1
di Yaro Abe
ISBN 978-88-3273-466-9 | € 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE  
TOKYO STORIES 3
di Yaro Abe
ISBN 978-88-3273-566-6 | € 17,00

Leggere le storie de La taverna di Mezzanotte è un po’ come entrare nella ta-
verna di Tokyo aperta solo da mezzanotte all’alba. Il cuoco può preparare qual-
siasi ricetta voi vogliate, a patto che abbia gli ingredienti. Ci si ritrova immersi in 
un’atmosfera magica, in cui ci sembra quasi di respirare quei profumi, di essere 
seduti a tavola in compagnia di vecchi e nuovi amici, di ascoltare una storia 
raccontata da qualche commensale sui ricordi legati a quel particolare piatto 
ordinato. Le storie di Yaro Abe nascondono una delicatezza unica, che unisce 
palato ed emozioni in un connubio degna della ricetta di uno chef stellato!L
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A Natale 
regala un 

Cliff
Natale è un momento magico, che scalda il cuore e ci fa ritrovare vicinanza e senso di comunità 
verso le persone più care. Lo scambio dei regali è un modo come un altro per dire che vogliamo 
bene a chi ci circonda, che vogliamo prenderci cura di loro e che siamo attenti alle loro emozio-
ni, al loro vissuto, ai loro desideri. E, per i sempre più numerosi lettori che seguono i titoli BAO 
Publishing, il Cliff presente sul dorso dei nostri volumi è sinonimo di tutto questo: i fumetti BAO, 
qualunque sia il loro genere, target o stile, parlano al cuore, raccontano di emozioni in cui chiunque 
può immedesimarsi. Regalare un fumetto BAO è dire a qualcuno che lo conosciamo, che abbiamo 
trovato la lettura adatta per un particolare momento, stato d’animo o emozione che ha vissuto e 
che ha voluto condividere con noi. Per scaldare il cuore, farci sentire vicini, per dire che ci teniamo. 
In fondo, non c’è bisogno di altro.



in fumetteria 
a dicembre 2021

GIDEON FALLS 6
di Jeff Lemire e Andrea 
Sorrentino
120 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-654-0
€ 17,00

Esce il 9 dicembre

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

Esce il 2 dicembre



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 • 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 • Carmagnola
IL DEPOSITO • Messina
IL FALCETTO D'ORO • Schio
IL FUMETTO • Latina
IL FUMETTARO • Cisalgo
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 • Arezzo
STAR SHOP • Fuorigrotta 
STAR SHOP • Napoli
STAR SHOP • Ostia
STAR SHOP • Verona
STAR SHOP CENTRE • Bracciano
STAR SHOP MY WORLD • Bastia
STAR SHOP MY WORLD • Corciano
STAR SHOP MY WORLD • Firenze
STAR SHOP MY WORLD • Macerata
STAR SHOP MY WORLD • Perugia
STAR SHOP POINT • S. Giovanni Rotondo
STAR SHOP POINT • Frascati 
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! 


