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tra Nathan Never e Justice League!
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Perché Preview
è Preview
Benvenuti alla settantacinquesima edizione di Preview, il Festival
cartaceo del Fumetto italiano sul cui palcoscenico ogni mese BAO
Publishing e Sergio Bonelli Editore si esibiscono in straordinarie performance fumettistiche e presentano al pubblico le loro novità editoriali. Gli artisti sono pronti a salire sul palco, i direttori d’orch…
ehm… editoriali hanno messo a punto la partitura e stanno per dare
il via a un mese di uscite da applausi a scena aperta. Apre le esibizioni BAO Publishing, con l’attesissima edizione integrale di INDOMITE,
della straordinaria artista francese Pénélope Bagieu. In attesa della
terza stagione della serie tv di Umbrella Academy, il creatore Gerard
Way e Shaun Simon danno vita a UMBRELLA ACADEMY - SEMBRI
LA MORTE, serie spin-off sul personaggio di Klaus. Dopo lo straordinario successo mondiale ottenuto con il suo esordio, Rachele Aragno
bissa con MELVINA 2, il secondo volume di una trilogia ideale che conquisterà davvero tutti! Ancora un altro bis a grande richiesta per Aoi
Ikebe, che dopo la straordinaria Princess Maison torna con il manga
DOBUGAWA - LA SUPERFICIE DELL’ACQUA. Eldo Yoshimizu, il mangaka indipendente che ha conquistato l’Italia con Ryuko, presenta il suo
nuovo, attesissimo lavoro: HEN KAI PAN. Conclude questa prima parte
del catalogo DIEN BIEN PHU, serie manga arrivata all’ottavo volume,
che racconta gli orrori del Vietnam come mai prima d’ora!
Ed è ora arrivato il momento della seconda parte della serata, con le
straordinarie esibizioni targate Sergio Bonelli Editore!
Si comincia con un incontro destinato a lasciare il segno: la collaborazione con DC Comics continua con il numero 0 di NATHAN NEVER/
JUSTICE LEAGUE, che precede di qualche mese il volume con la storia
completa. Emiliano e Matteo Mammucari firmano il secondo numero

PER ORDINI E INFORMAZIONI
COMMERCIALI

di NERO, una serie ambientata ai tempi delle Crociate che sta conquistando sempre più lettori. E si susseguono novità con protagonisti
personaggi storici della Casa editrice come Mister No, Dylan Dog e
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Dampyr, segno che i grandi classici sono tali proprio perché in grado

per BAO Publishing:
preview@baopublishing.it

no Sclavi, I RACCONTI DI DOMANI - DOMANI ANDRÀ MEGLIO e il

di reinterpretare la modernità: il primo con MISTER NO - CASABLANCA CAFÈ, il secondo con una nuova storia della serie inedita di Tiziaterzo con la raccolta di storie DAMPYR - I CLASSICI DEL TERRORE.
Insomma, come avrete capito, l’arrivo del mese di febbraio ci ha cata-
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pultati in un’atmosfera da grandi kermesse nazionali cui però la Nona
arte non ha niente da invidiare. Perciò permetteteci di lasciarvi alle
pagine che seguono com’è giusto che sia: di BAO Publishing e Sergio
Bonelli Editore, “Preview 75”. Cantano BAO Publishing e Sergio Bonelli
Editore. Dirige l’orchestra... voi lettori.

Pubblicazione gratuita,
vietata la vendita
Stampa:
Grafiche Stella
I prezzi dei volumi Bonelli sono indicativi e
potrebbero subire delle variazioni.

Che si alzi il sipario!
Buona lettura e buoni ordini!
Gli editori

L’I MPORTANZ A
DI CONOSCE RE

PÉ NÉLOPE

BAGI EU

Quando dicono che il Fumetto è solo una roba da “maschi”, quando dicono che non ci sono autrici
in grado di far sentire la propria voce, quando dicono che i racconti sulle donne della Storia sono
tutti uguali… be’, rispondete che forse non conoscono Pénélope Bagieu.
Nella sua lunga produzione a fumetti, l’autrice parigina ha da sempre unito il proprio amore per le
figure femminili con l’esigenza di farle conoscere come quelle icone universali che meritavano di
essere e che la Storia e la Narrazione contemporanea avevano spesso relegato a ruoli marginali.
Con California Dreamin’, il primo titolo targato BAO Publishing, ha raccontato la storia della band
The Mamas & The Papas e, più, nello specifico, la parabola del talento di Mama Cass Elliott. La cantante, attraverso gli occhi dell’autrice, viene messa a nudo oltre la patina del jet set di quel periodo
e ci viene mostrata in tutta la fragilità di essere umano.
Qualche anno dopo arriva il dirompente Indomite, una serie di racconti autoconclusivi che l’autrice
aveva inizialmente pubblicato sul proprio blog e che è stata raccolta in due volumi dal successo
mondiale. Protagonista di ciascun racconto è una figura femminile della nostra Storia di cui però i
libri hanno sempre parlato troppo poco. Indomite è stato un successo senza precedenti, complice
un taglio narrativo che ha saputo mescolare con audacia e consapevolezza le mille sfaccettature di
queste figure appassionate, profonde, ironiche, al di là di ogni conformismo e omologazione patriarcale. Ecco perché BAO è particolarmente orgogliosa di proporre la versione integrale di questa opera
imprescindibile, ed ecco perché tutti dovrebbero conoscere Pénélope Bagieu.

Immagine provvisoria

INDOMITE INTEGRALE
di Pénélope Bagieu
288 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-686-1
€ 23,00

INDOMITE
INTEGRALE
Coraggiose, sfacciate, anticonformiste, sprezzanti del pensiero omologato e patriarcale.
Sono le indomite raccontate da Pénélope Bagieu, storie di donne che la Storia ha relegato
ai margini della propria narrazione e che invece meritano un ruolo da protagoniste. Dopo il
successo dei due volumi già pubblicati da BAO
e andati esauriti in pochissimo tempo, l’opera
dell’autrice francese torna in un imperdibile
volume unico.

4

Immagine provvisoria

UMBRELLA ACADEMY: SEMBRI LA MORTE
di Gerard Way e Shaun Simon
176 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-690-8
€ 20,00

UMBRELLA ACADEMY

SEMBRI LA MORTE

Tra i personaggi più amati di Umbrella Academy, che dopo il successo dell’omonima serie
televisiva targata Netfix è è diventata un fenomeno di culto in tutto il mondo, c’è sicuramente Klaus, il numero Quattro della famiglia di
supereroi più disfunzionale di sempre. Capace
di evocare spiriti - ma solo quando è sobrio
- Klaus è il protagonista di questo avvincente
spin-off scritto dal creatore della serie, Gerard
Way, insieme a Shaun Simon. Un volume che
farà felici i tantissimi fan della serie in concomitanza con l’uscita della nuova stagione
televisiva.
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GIÀ DISPONIBILI:

UMBRELLA ACADEMY
LA SUITE DELL’APOCALISSE
di Gerard Way e Gabriel Bá
184 pagine - 17 x 26 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-6543-915-9
€ 20,00

UMBRELLA ACADEMY
DALLAS
di Gerard Way e Gabriel Bá
184 pagine - 17 x 26 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-130-9
€ 20,00

UMBRELLA ACADEMY
HOTEL OBLIVION
di Gerard Way e Gabriel Bá
200 pagine - 17 x 26 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-282-5
€ 20,00

Immagine provvisoria

MELVINA 2
di Rachele Aragno
184 pagine - 17 x 22 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-688-5
€ 20,00

MELVINA 2
Con il suo titolo di esordio, Melvina, Rachele
Aragno ha conquistato tutti: il pubblico, che ha
visto nel viaggio della giovane Melvina un percorso di formazione profondo ed emozionante, e la critica, che ha riconosciuto il talento
dell’autrice a livello mondiale. Rachele, che al
momento sta lavorando con superstar come
Mike Mignola e Skottie Young, con questo secondo volume di una trilogia ideale (le cui storie sono però autoconclusive e godibili anche
in maniera indipendente l’una dall’altra) ci
parla dell’adolescenza della sua protagonista
con lo sguardo delicato di un’autrice di razza.
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GIÀ DISPONIBILE:

MELVINA 1
ISBN 978-88-3273-245-0
€ 20,00

Immagine provvisoria

DOBUGAWA
LA SUPERFICIE DELL'ACQUA
di Aoi Ikebe
208 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-687-8
€ 7,90

DOBUGAWA

LA SUPERFICIE DELL'ACQUA
Continua la proposta di titoli della mangaka Aoi
Ikebe all’interno della collana Aiken, il manga secondo BAO. Dopo il grande successo di
Princess Maison, l’autrice conferma la propria
poetica attraverso il racconto di una donna
anziana che non vuole lasciare il quartiere in
cui ha vissuto da una vita e che ora è costretta ad abbandonare a causa dell’inquinamento.
Una storia profonda e ricca di emozioni in un
volume autoconclusivo che farà felice tutti gli
appassionati.

DELLA STESSA AUTRICE
GIÀ DISPONIBILI:

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

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

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

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

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

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

Immagine provvisoria

HEN KAI PAN
di Eldo Yoshimizu
256 pagine - 15 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-689-2
€ 9,90

HEN KAI PAN
Eldo Yoshimizu è un nome che i lettori BAO
conoscono bene: dopo Ryuko, l’autore, considerato uno dei mangaka indipendenti più
importanti della scena giapponese, torna con
una storia sugli spiriti elementali della Terra e
sull’importanza dei gesti di tutti noi per salvare il pianeta. Senza mai cadere nel retorico,
Hen Kai Pan stupisce per i disegni spettacolari
con cui l’autore si è fatto conoscere e amare
dal pubblico italiano e per una storia che va
dritta al cuore.
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DELLO STESSO AUTORE

GIÀ DISPONIBILI:

RYUKO 1
ISBN 978-88-6543-882-4
€ 17,00

RYUKO 2
ISBN 978-88-6543-997-5
€ 17,00

Immagine provvisoria

DIEN BIEN PHU 8
di Daisuke Nishijima
288 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-691-5
€ 8,90

DIEN BIEN
PHU 8
Dopo gli sconvolgenti avvenimenti che hanno
portato all'offensiva del Tet, la Guerra del Vietnam è ufficialmente entrata nella sua fase più
feroce. Per il protagonista Hikaru, il reporter
innamorato della giovane vietnamita a capo
della resistenza, le cose non fanno che complicarsi... e il resto del cast non è messo meglio!
Una serie amatissima e spietata, che offre uno
sguardo inedito su uno dei periodi più bui della
Storia mondiale. Ottavo di dieci volumi.

GIÀ DISPONIBILI:
DIEN BIEN PHU 1
ISBN 978-88-3273-479-9 | € 8,90
DIEN BIEN PHU 2
ISBN 978-88-3273-485-0 | € 8,90
DIEN BIEN PHU 3
ISBN 978-88-3273-580-2 | € 8,90
DIEN BIEN PHU 4
ISBN 978-88-3273-609-0 | € 8,90
DIEN BIEN PHU 5
ISBN 978-88-3273-613-7 | € 8,90
DIEN BIEN PHU 6
ISBN 978-88-3273-624-3 | € 8,90
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DIEN BIEN PHU 7
ISBN 978-88-3273-679-3 | € 8,90

PROMOZIONE PER LE FUMETTERIE

IL NAO DI BROWN
IL NAO DI BROWN - NUOVA EDIZIONE
di Glyn Dillon
216 pagine - 19 x 26 cm, colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-625-0, € 23,00
DIRITTO DI RESO TOTALE:
da comunicare entro e non oltre il 31/03/2022

Immagine provvisoria

Nao Brown è un’hafu per metà inglese e per metà giapponese che
lavora in un negozio di art toys di Londra. La sua vita, tormentata da
pensieri ossessivo-compulsivi, scorre da tempo con la convinzione
che il mondo sia diviso in bianco e nero. Ma la ricerca dell’anima
gemella le farà riconsiderare se stessa e le permetterà di esplorare la
variegata gamma di colori dietro cui si nasconde l’animo umano. Il
capolavoro di Glyn Dillon, unico suo romanzo grafico in mezzo a una
carriera di illustratore e costume designer stellare. Questa nuova edizione comprende una sezione inedita di schizzi e disegni preparatori
in appendice. Volume cartonato, con taglio colore rosso, copertina con
debossing e sovraccoperta.

GLI ALTRI TITOLI IN PROMO

FUTAGASHIRA 1
di Natsume Ono
208 pagine - 12 x 18 cm,
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-618-2,
€ 7,90

GEIST MASCHINE 1
di LRNZ
240 pagine - 18 x 26 cm,
colore, brossurato
ISBN 978-88-3273-513-0
€ 21,00

DIRITTO DI
RESO TOTALE:
da comunicare
entro e non oltre
il 31/01/2022

DIRITTO DI
RESO TOTALE:
da comunicare
entro e non oltre
il 28/02/2022

Per qualunque informazione sulla promozione scrivete a simone.pappalettera@baopublishing.it

in fumetteria
a gennaio 2022
Esce il 13 gennaio

Esce il 20 gennaio

Esce il 27 gennaio

FUTAGASHIRA 2
di Natsume Ono
208 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-655-7
€ 7,90

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

DIEN BIEN PHU 7
di Daisuke Nishijima
304 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-679-3
€ 8,90

Esce il 27 gennaio

Esce il 27 gennaio

I lettori che volessero
completare la loro collezione
della Lega nel formato in cui
la pubblicammo sei anni fa,
possono ordinare l’edizione
in formato: 16 x 24,
ISBN: 978-88-3273-385-3
chiamata per convenzione
LA TEMPESTA FORMATO RIDOTTO.

LA LEGA DEGLI
STRAORDINARI
GENTLEMEN LA TEMPESTA
di Moore e O'Neill
256 pagine - 17 x 25 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-334-1
€ 23,00

LA LETTERA PERDUTA
di Manuela Santoni
184 pagine - 17 x 23 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-680-9
€ 20,00

I PIÙ GRANDI EROI
DELLA TERRA!
di Luca Del Savio

Sembrava impossibile, eppure se c’è una cosa che l’esperienza ci insegna è che “life is stranger than
fiction” (distorcendo il verso di una canzone di Joe Jackson). È proprio vero: gli Eroi Bonelli incontrano quelli dell’universo DC, e ogni volta l’occasione diviene un evento epocale e imperdibile per tutti i
fan delle Nuvole Parlanti. Questo mese vi raccontiamo che Nathan Never - sinonimo di fantascienza
a fumetti nel nostro Paese da più di trent’anni – lotterà al fianco di vere e proprie icone pop quali
Batman, Wonder Woman e Superman (senza dimenticare Flash, Cyborg, Aquaman e Lanterna Verde): la “holy trinity”, la “sacra trinità”, come viene definita in modo enfatico dagli appassionati dei
comics statunitensi. Tra le pagine di un’uscita davvero speciale, vi presentiamo l’episodio numero
zero di questa storia/evento, accompagnato, come ormai da tradizione, da altre avventure, tutte a
colori: una dell’Agente Alfa, una della Justice League “classica” e, infine, una dedicata alla versione
moderna della “Lega della Giustizia”, la squadra composta dai più grandi eroi della Terra. Nathan,
Legs Weaver e gli altri agenti si troveranno a confrontarsi non solo con la minaccia dei Tecnodroidi
(tra i cattivi più amati di quelli apparsi nella trentennale saga neveriana), ma anche con la propria
umanità. Come reagiranno di fronte a esseri così speciali, così “super”, come l’oscuro Batman, “il
più grande detective del mondo”, una dea amazzone quale Wonder Woman e un alieno che ai nostri
occhi umani risulta ammantato da un’aura semi-divina? Per tacere di un “poliziotto intergalattico”
con un anello dagli incredibili poteri (Lanterna Verde), un figlio della stirpe atlantidea come Aquaman, un uomo quale Flash, tanto rapido da poter attraversare il tempo e le dimensioni, lasciando
dietro di sé solo la scia d’energia della Forza della Velocità! Il punto di contatto tra i due mondi è forse Cyborg, metà uomo-metà macchina, un essere non poi tanto alieno alla realtà di Nathan Never. E
proprio Cyborg, alias Victor Stone, infatti… Basta così! Meglio evitare di commettere il reato di spoiler... Non vi resta che lasciarvi incuriosire, tuffandovi tra le pagine scritte da Michele Medda, Bepi
Vigna e Adriano Barone, riccamente disegnate da Sergio Giardo con i colori di Daria Cerchi, Mariano
De Biase e Virginia Chiabotti. Insieme agli autori delle altre storie di questa edizione, vi offriranno
un ricco antipasto, in attesa del racconto completo, previsto in libreria per la tarda primavera!

Immagine provvisoria

NATHAN NEVER/JUSTICE LEAGUE #0
di Michele Medda, Bepi Vigna,
Adriano Barone, Sergio Giardo e AA.VV.
96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 4,90

NATHAN NEVER/
JUSTICE LEAGUE #0
Dopo la versione esclusiva per le fumetterie,
torna in formato edicola il numero zero dell’atteso incontro tra gli Agenti Alfa e gli eroi più
potenti dell’universo DC Comics. Si tratta di un
gustoso antipasto, il primo capitolo del racconto completo scritto da Medda, Vigna e Barone,
splendidamente visualizzato da Sergio Giardo,
in arrivo in fumetteria e libreria nella primave-

Fumetti

ra del 2022. Oltre al primo capitolo dell’imperdibile team-up, l’albo è completato da tre ulteriori
storie a fumetti, tutte a colori: la riproposizione
di un breve episodio di Nathan Never, la prima
apparizione della Justice League of America
(1960) e un’avventura che vede protagonista la
Justice League moderna. Un menu ricchissimo,
assolutamente da non perdere!
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Copertina in lavorazione

NERO 02
Oscurato il sole, e spente le stelle
di Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari
e Alessio Avallone
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-681-5
€ 17,00

NERO 02

OSCURATO IL SOLE,
E SPENTE LE STELLE

GIÀ DISPONIBILE:
NERO 01
Così in terra
di Emiliano Mammucari
e Matteo Mammucari
80 pp., 22x30, col., C.
€ 17,00

Secondo capitolo della saga di Nero, di Emiliano e Matteo
Mammucari, questa volta con i disegni di Alessio Avallone.
La storia di due guerrieri, uno arabo e uno cristiano, che
combattono fianco a fianco, sullo sfondo delle Crociate, per
fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che incombe sull’umanità intera. La fortezza di Tell Bashir rischia di
capitolare sotto i colpi degli assedianti franchi. Intanto Nero,
scoperto il piano del Qādī per risvegliare un antico demone,
decide di ostacolarlo in ogni modo possibile, combattendo
persino contro i propri alleati. Nessuno può immaginare che
presto il mondo non sarà più lo stesso...
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Libri

Copertina in lavorazione

MISTER NO
Casablanca Cafè
di Luigi Mignacco e Fabio Valdambrini
144 pagine - 19 x 26 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-6961-680-8
€ 22,00

MISTER NO

CASABLANCA CAFÈ
Le avventure del pilota più scapestrato di Manaus in un volume firmato da Luigi Mignacco
e Fabio Valdambrini. L’Avana, Cuba. Mister No
incontra Laura, una ragazza conosciuta anni
prima in Italia, durante la guerra. È sposata
con Davide Ginori, un fisico nucleare. Mister
No (che pure è ancora attratto da Laura) li
aiuta a lasciare l'isola: devono sfuggire agli uomini della CIA, capitanati dallo spietato agente Hiden, e a quelli di una "potenza straniera",
tutti molto interessati a Ginori...
In più la storia breve Mezzogiorno di fuoco.
Libri

GIÀ DISPONIBILI:
MISTER NO. La giovinezza
di Michele Masiero e
Fabio Valdambrini
144 pp., 19x26, B/N, C.
€ 20,00
MISTER NO. Alien
di Tiziano Sclavi e Fabio Civitelli
128 pp., 19x26, B/N, C.
€ 22,00
MISTER NO. Morire a Capri
di Guido Nolitta e Roberto Diso
192 pp., 19x26, B/N, C.
€ 22,00

GIÀ DISPONIBILI:
DRAGONERO. Le Origini
di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Giuseppe Matteoni
320 pp., 19x26, col., C., € 28,00
DRAGONERO. Nelle terre dei Ghoul
di Stefano Vietti e Gianluca Pagliarani
208 pp., 19x26, col., C., € 24,00
DRAGONERO. Minaccia all’Impero
di Luca Enoch e Giancarlo Olivares
208 pp., 19x26, col., C., € 24,00
DRAGONERO. Oltre i confini dell’Erondár
di Stefano Vietti, et al.
128 pp., 19x26, col., C., € 22,00

Copertina in lavorazione

DRAGONERO. La fine di Yastrad
di Luca Enoch, Stefano Vietti
e Gianluigi Gregorini
208 pp., 19x26, col., C., € 24,00
DRAGONERO. Avventura a Darkwood
di Stefano Vietti e Walter Venturi
144 pp., 19x26, col., C., € 22,00
DRAGONERO. Nato dalle fiamme
di Luca Enoch e Alfio Buscaglia
208 pp., 19x26, col., C., € 24,00
DRAGONERO. La principessa delle sabbie
di Luca Enoch e Alessandro Bignamini
144 pp., 19x26, col., C., € 22,00

DRAGONERO
Il globo delle anime
di Stefano Vietti e Gianluca Pagliarani
144 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-683-9
€ 22,00

DRAGONERO. Cacciatori di Kraken
di Stefano Vietti e Francesco Rizzato
208 pp., 19x26, col., C., € 24,00
DRAGONERO. La muraglia dei Troll
di Stefano Vietti e Gianluca Gugliotta
144 pp., 19x26, col., C., € 22,00

Nuovo volume a colori di Dragonero, con i disegni di Gianluca Pagliarani, colonna portante
della serie, e la copertina firmata da Emiliano
Mammucari.
Nella lotta contro il demone Ekimmu, il “divoratore di anime”, Ian combatte per la vita
contro il micidiale nemico, ma rischia anche di
perdere se stesso e abbandonarsi al lato oscuro, mentre un altro personaggio cardine della
serie andrà incontro a un destino drammatico.

DRAGONERO. Sangue chiama sangue
di Luca Enoch e Walter Trono
192 pp., 19x26, col., C., € 24,00
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Libri

Copertina in lavorazione

I RACCONTI DI DOMANI
Domani andrà meglio
di Tiziano Sclavi e Angelo Stano
64 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-682-2
€ 19,00

I RACCONTI

DI DOMANI
DOMANI ANDRÀ
MEGLIO
Sesto e ultimo appuntamento con I racconti
di domani, la serie inedita di Tiziano Sclavi.
Dopo anni di silenzio, il creatore di Dylan Dog
ritrova la verve creativa con questi racconti
che ripropongono tutto il suo universo immaginifico e i temi a lui cari. Nuove storie, a volte
bizzarre, altre paurose, oppure struggenti, efferate e perfino crudeli, coadiuvate dai disegni
di uno dei più amati autori di Dylan Dog, Angelo Stano.

Libri

GIÀ DISPONIBILI:
I RACCONTI DI DOMANI
Il libro impossibile
di Tiziano Sclavi e Gigi Cavenago
64 pp., 22x30, col., C., € 19,00
I RACCONTI DI DOMANI
Della morte e del cielo
di Tiziano Sclavi e Nicola Mari
64 pp., 22x30, col., C., € 19,00
I RACCONTI DI DOMANI
Brevi cenni sull’Universo e tutto il resto
di Tiziano Sclavi e Giorgio Pontrelli
64 pp., 22x30, col., C., € 19,00
I RACCONTI DI DOMANI
Varie ed eventuali
di Tiziano Sclavi e Sergio Gerasi
64 pp., 22x30, col., C., € 19,00
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I RACCONTI DI DOMANI
Ammazzando il tempo
di Tiziano Sclavi e Davide Furnò
64 pp., 22x30, col., C., € 19,00

Copertina in lavorazione

DAMPYR. I classici del terrore
di Mauro Boselli, Maurizio Colombo,
Nicola Genzianella, Stefano Andreucci,
Marco Torricelli e Majo
496 pagine – 16 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-679-2
€ 17,00

DAMPYR

GIÀ DISPONIBILI:
DAMPYR. I misteri di Praga
di Mauro Boselli, et al.
412 pp., 16x21, B/N, B., € 15,00
DAMPYR. I maestri della notte
di Mauro Boselli, et al.
496 pp., 16x21, B/N, B., € 15,00

I CLASSICI
DEL TERRORE
Dalle prolifiche penne di Mauro Boselli e Maurizio Colombo, per la prima volta raccolte in un
unico volume alcune storie di Dampyr che hanno un filo comune: il terrore! Dalle aule delle
università tedesche a una scuola di danza a Norimberga; da un albergo in una cittadina norvegese a una vecchia soffitta di Arnstadt, fino a
una delle magioni più infestate dell’Inghilterra,
Harlan Draka dovrà seguire il filo rosso che lega
questi luoghi, funestati da crimini sanguinosi e
apparizioni spettrali!

DAMPYR. Incubi italiani
di Mauro Boselli, Maurizio Colombo, et al.
496 pp., 16x21, B/N, B., € 15,00
DAMPYR. Nuovo gotico italiano
di Mauro Boselli, Maurizio Colombo, et al.
496 pp., 16x21, B/N, B., € 15,00
DAMPYR. Caccia ai vampiri
di Mauro Boselli, Giovanni Eccher
e Maurizio Dotti
496 pp., 16x21, B/N, B., € 16,00
DAMPYR. Vathek!
di Mauro Boselli, Samuel Marolla,
Maurizio Dotti e Stefano Andreucci
496 pp., 16x21, B/N, B., € 16,00
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DYLAN DOG 427
La vita e il suo contrario
di Gigi Simeoni
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DYLAN DOG MAGAZINE 2022
Il faro
di Giancarlo Marzano, Montanari & Grassani
Come in uno specchio deformante
di Pasquale Ruju e Vito Rallo
176 pagine - 16 x 21 cm
B/N e colore, brossurato
€ 8,50

Dylan indaga su una serie di intellettuali morti e
mummificati a distanza di decenni l’uno dall’altro. A collegarli, c’è anche un curioso ossimoro:
nascita mortale. Nel frattempo, Groucho ha modo
di mettere a frutto il proprio ingegno linguistico
frequentando un corso di scrittura creativa.

Si sospetta che un’isola situata all'estremo nord,
nell'arcipelago delle Shetland, sia infestata. Per
fare luce sul mistero che la avvolge, l’Old Boy
vi approda in veste di secondo della severissima
guardiana del faro... Un’insolita cliente suona il
campanello del n. 7 di Craven Road: si tratta della
bella Tara afflitta da una malattia, l’aberropia, che
la porta a vedere tutti con un aspetto mostruoso...
Due storie inedite per l'Indagatore dell'Incubo nel
Dylan Dog Magazine 2022, dove potrete trovare
tutto quanto riguarda l’horror, il noir e il giallo,
con servizi, approfondimenti e dossier sui film, i
libri, le serie TV, gli eventi e gli autori che hanno
segnato l’annata.

Fumetti
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DAMPYR 264
Cuori di tenebra
di Luigi Mignacco e Arturo Lozzi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

MARTIN MYSTÈRE 385
L'ombra di Michelangelo
di Francesco Matteuzzi e Michela Da Sacco
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

In Sierra Leone, nella giungla più nera, oscure
presenze si aggirano di notte... Sono uomini dotati di artigli e di zanne… E adorano il dio pantera! Ma i lettori di Dampyr sanno che Omulù,
potente Maestro delle Tenebre dell’Africa Centrale, è stato ucciso dalle lance intrise di sangue
di Harlan Draka e che in quei territori selvaggi
la minaccia più grande sono gli spietati gruppi
paramilitari che devastano paradisi in Terra per
arricchirsi con una guerra infinita!

Alcuni documenti autografi di Michelangelo, una
nuova versione del progetto per la tomba di Giulio II e un diario, vengono rinvenuti e subito
rubati. Di passaggio a Roma, Martin Mystère si
trova coinvolto nella loro ricerca: è possibile che
il Buonarroti avesse conoscenze segrete che gli
era proibito rivelare e che ne abbia fatto trapelare qualche indizio negli affreschi della Cappella
Sistina? Ed è possibile che un’antica mappa sia
in grado di condurre fino al luogo in cui è custodito il vero Albero della Conoscenza? Forse la
risposta si trova sepolta in una sperduta grotta
dell’Anatolia...
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ATTICA 10
Eppur non cado giù
di Giacomo Keison Bevilacqua
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DRAGONERO IL RIBELLE 29
Il Luresindo
di Stefano Vietti,
Fabrizio Galliccia e Fabio Babich
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

NATHAN NEVER 370
Indagine su un fantasma
di Bepi Vigna, Dante Bastianoni
e Sergio Giardo
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

Tornano le avventure dei nostri
eroi ragazzini, pronti a ribaltare
le sorti della "città più bella del
mondo", Attica!
Tutto sembra ormai perduto…
Kat, Neto, Aiden e Stein sono
stati catturati, ma Cilla è salva e
Aureliano è pronto a riprendere il
suo ruolo e a lottare… è tempo di
rivelare al mondo chi è davvero
Pinocchio!

Termina questo mese la doppia
avventura destinata a svelarci il
misterioso passato di Alben: in
un vortice di ricordi, torniamo ai
tempi dell’Accademia dei Maghi,
quando Alben, giovane orfano, si
era ritrovato a dover imparare
come controllare il proprio immenso potere magico. Ma, frammisto alle agrodolci memorie, si
cela un evento irrisolto, tragico
e terribile, che Alben ha deciso,
con l’aiuto di Ian, di portare a
compimento…

Nathan è ossessionato dal caso
che sta seguendo, non una semplice indagine ma un precipitare nella follia e nel dolore, sulle
tracce del suo nemico più letale,
per venire a capo dell’enorme mistero rappresentato da Aristotele
Skotos... per capire quale sia la
vera essenza del Male!
Nel frattempo, Legs svolge le sue
indagini sull’attuale capo della
Chiesa della Divina Presenza, l’enigmatica Sorella Rebirth...
E in appendice si conclude la
prima trilogia dedicata a Skotos, quella che abbraccia gli anni
dell’infanzia e della giovinezza...
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JULIA 282
Sangue bianco
di Giancarlo Berardi,
Maurizio Mantero e Steve Boraley
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI 05 (DI 10)
Il club degli omicidi
di Giovanni Eccher
e Marco Foderà
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

ROMANZI A FUMETTI 45
Il Commissario Ricciardi.
In fondo al tuo cuore
di Maurizio de Giovanni, Paolo
Terracciano e Alessandro Nespolino
176 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 8,90

Omicidio scioccante a Garden
City: un giovane afroamericano
frustato selvaggiamente e poi
impiccato. L’FBI indaga da tempo
su un gruppo denominato “Giubbe grigie”, si tratta di filonazisti,
antisemiti, violenti, che rappresentano una minaccia terroristica
elevata. La polizia ha tentato di
coglierli in flagranza di reato, ma
sono sempre un passo avanti. Si
sospetta la presenza di una talpa
che riferisce le mosse degli inquirenti: appostamenti, irruzioni…
tutto inutile. Ci vuole qualcuno
fuori dal giro, che si muova autonomamente, magari con l’aiuto
di un detective privato. L’incarico
è perfetto per Julia Kendall e Leo
Baxter!

Una chiamata urgente: un importante uomo politico newyorkese
si è schiantato con la sua auto
poco fuori città ed è possibile che
non si tratti di un incidente. Mentre Nick si reca sul posto, dove lo
attende la nuova squadra omicidi,
ripensa a un caso avvenuto alla
fine degli anni Novanta, quando
una serie di delitti apparentemente scollegati erano stati oggetto di
un'indagine informatica da parte
di Jimmy e del suo pupillo Matt.

Una calda giornata estiva a Napoli. Il professor Tullio Iovine
del Castello cade dalla finestra
del suo studio. Si è suicidato o
qualcuno lo ha buttato di sotto?
I sospetti ricadono sull'ex guappo Peppino il Lupo, che ha perso
la moglie per un'errata valutazione del medico che, fra i suoi
segreti, celava anche la relazione
con un'amante.
Quali sono le vere passioni che
hanno scatenato il delitto e sulle
quali dovrà indagare il commissario Ricciardi?
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LE STORIE CULT 113
Un ragazzo nel Far West
di Guido Nolitta, Giovanni Ticci
e Franco Bignotti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

SUPER TEX 5
La giustizia di Saguaro
di Claudio Nizzi, Victor
de la Fuente e Andrea Venturi
112 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 4,40

TEX CLASSIC 131 E 132
La morse si stringe
L'Orda Selvaggia
di Gianluigi Bonelli,
Aurelio Galleppini e Virgilio Muzzi
64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,50 cad.

Il giovane Tim, orfano di entrambi i genitori, viene adottato dallo
zio, il Ranger Slim Carter, che lo
vuole al proprio fianco nel ranch
che ha appena acquistato. Per
il ragazzo sembra prospettarsi
un sereno futuro, ma le insidie
e la violenza del selvaggio West
sono in agguato e, di lì a poco,
lo costringeranno a imboccare il
sentiero di una nuova, solitaria
avventura...

La carovana guidata da Tex e
Carson è vittima dell’assalto
di Saguaro, un Apache in cerca
di vendetta per l'omicidio della
sua sposa! Gli Apaches di Lontra Gialla sono terrorizzati da un
assassino mascherato che massacra gli sventurati indiani sulle
Montagne Nacimiento. 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.

Dopo alcuni sanguinosi scontri
con agguerrite schiere di banditi,
Tex e Carson giungono sull’isola
di Tiburón, covo di “El Rey”, per
porre fine al suo domino sulla Sonora. Attuando un pericoloso piano e ricevendo l’inatteso aiuto di
un gruppo di onesti soldati, i due
Ranger obbligano il dittatore alla
fuga, che si concluderà nel peggiore dei modi…
In seguito, su incarico dell’agenzia Pinkerton, Tex e Carson si
gettano sulle tracce dell’Orda Selvaggia di Butch Cassidy, che sta
imperversando in tutto il West!

Fumetti
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STORIA DEL WEST 36
La grande sfida
di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio
96 pagine - 19 x 27 cm
colore, brossurato
€ 6,90

ZAGOR CLASSIC 37
Allarme a Darkwood
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,90

I Sioux di Toro Seduto e Orso Grigio sono entrati sul sentiero di guerra contro i cavalli di ferro
che attraversano i loro territori. Grazie alle armi
ricevute dai bianchi corrotti, la prima battaglia
è a loro favore. Bill Adams, Buffalo Bill e la grintosa Belinda dovranno capire chi vuole sabotare la Union Pacific.

Salvato il vecchio Lawson e sua nipote Diana
dall’inganno del perfido Stone, Zagor e Cico tornano a Darkwood, ma ben presto il messicano
finisce nei guai e viene catturato dai Mingo di
Taraska! Lo Spirito con la Scure dovrà affrontare
il tradimento del capo indiano per liberare il suo
amico, ma non c’è pace per i due eroi…

LE ALTRE USCITE DI MARZO 2022
ZENITH 730 / ZAGOR 679
L'ultimo duello
di Moreno Burattini
ed Esposito Bros
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 4,40
TEX 736
Le frecce dei nemici
di Pasquale Ruju
e Giuseppe Prisco
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 478
La miniera del fantasma
di Mauro Boselli e José Ortiz
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 4,40
TEX STELLA ORO 34
Aguas Negras
di Pasquale Ruju
e Giampiero Caseratano
48 pagine - 21 x 30 cm
colore, cartonato, € 9,90
TEX WILLER 40
Rivolta all'inferno
di Giorgio Giusfredi e Fabio Valdambrini
64 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 3,50

ZAGOR + 4
L'acqua che urla
di Luca Barbieri
ed Emanuele Barison
288 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 6,90
TUTTO TEX 611
I trappers di Yellowstone
di Mauro Boselli
e Alessandro Piccinelli
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 4,40

IN FUMETTERIA A
GENNAIO 2022
10 OTTOBRE
SECONDO VOLUME
di Paola Barbato e Mattia Surroz
72 pp., 22 x 30 , col., C., € 16,00
ZAGOR
AI CONFINI DELLA REALTA'
di Tiziano Sclavi e Gallieno Ferri
528 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 17,00
SOTTOSOPRA 3
di Luca Enoch e Riccardo Crosa
72 pp., 22 x 30 , col., C., € 19,00
NATHAN NEVER
UNITI PER IL PIANETA
di Bepi Vigna, Germano Bonazzi,
Marco Foderà e Fabio Grimaldi
80 pp., 22 x 30 , col., C., € 18,00
DYLAN DOG
IL PIANETA DEI MORTI
LA FINE È IL MIO INIZIO
di Alessandro Bilotta
e Giulio Camagni
176 pp., 22 x 30 , b/n e col.,
C., € 19,00
ZENITH 728 / ZAGOR 677
LA DIABOLICA TRAPPOLA
di Moreno Burattini ed Esposito Bros
96 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
TEX WILLER SPECIALE 3
TEX WILLER INCONTRA
ZAGOR: BANDERA!
di Mauro Boselli
e Alessandro Piccinelli
128 pp., 16 x 21 , col., B., € 6,40
TEX 734
LA CAMPANA NELLA NEBBIA
di Mauro Boselli e Giovanni Bruzzo
112 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
ZAGOR COLOR 14
IL RITORNO DI LAPALETTE
di Francesco Testi
e Alessandro Chiarolla
128 pp., 16 x 21 , col., B., € 7,90
TEX NUOVA RISTAMPA 476
L'UOMO VENUTO DAL FIUME
di Claudio Nizzi e Fabio Civitelli
112 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40

TEX WILLER 38
IL PREZZO DELLA LIBERTÀ
di Giorgio Giusfredi
e Fabio Valdambrini
64 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 3,50

SUPER TEX 3
NOTTE DI FUOCO
di Giancarlo Berardi, Claudio Nizzi,
Guglielmo Letteri e Renzo Calegari
112 pp., 16 x 21 , col., B., € 4,40

TUTTO TEX 609
SEI DIVISE NELLA POLVERE
di Gianfranco Manfredi
e Giovanni Ticci
112 pp., 16 x 21 , col., B., € 4,40

TEX CLASSIC 127
IL MESSAGGIO MISTERIOSO
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
64 pp., 16 x 21 , col., B., € 3,50

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI 3 DI 10
UNA CANZONE PER IL BOSS
di Giovanni Eccher e Marco Foderà
96 pp., 16 x 21 , col., B., € 4,40
JULIA 280
I GIOIELLI DI CASA VARLEY
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza
ed Ernesto Michelazzo
112 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,50
DYLAN DOG 425
I PREDATORI
di Gabriella Contu e Daniele Caluri
96 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
DAMPYR 262
SCHIAVI DEL KROKODIL
di Davide Barzi e Fabiano Ambu
96 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
DRAGONERO IL RIBELLE 27
RACCONTATO ALLA NOTTE
di Luca Barbieri, Fabrizio Galliccia,
Luca Bonessi, Vincenzo Riccardi,
Tommaso Bianchi e Alex Massacci
96 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
NATHAN NEVER 368
L'EREDITÀ DI SKOTOS
di Bepi Vigna, Romeo Toffanetti
e Max Bertolini
96 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
MARTIN MYSTÈRE 383
RITORNO A SLUMBERLAND
di Giovanni Eccher e Fabio Piacentini
96 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,40
ATTICA 8
APRI I TUOI CANCELLI
di Giacomo Keison Bevilacqua
64 pp., 17 x 23 , B/N, B., € 4,40

TEX CLASSIC 128
SANGUE SUL BUCKHORN
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
64 pp., 16 x 21 , col., B., € 3,50
LE STORIE CULT 111
L'UOMO DI CHICAGO
di Alfredo Castelli
e Giancarlo Alessandrini
112 pp., 16 x 21 , B/N, B., € 4,50
STORIA DEL WEST 34
SENZA LEGGE
di Gino D'Antonio e Renato Polese
96 pp., 19 x 27 , col., B., € 6,90
ZAGOR CLASSIC 35
IL COLLE DEI GUFI
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pp., 16 x 21 , col., B., € 3,90
TEX MAGAZINE 2022
IL RITORNO DEL DESPERADO
di Mauro Boselli, Carlo Monni,,
Pasquale Ruju, Maurizio Dotti
e Fabio D'Agata
176 pp., 16 x 21 , colore e B/N,
B., € 8,50

SERGIO BONELLI EDITORE VIRTUAL TOUR IN FUMETTERIA!

Continuano (virtualmente) i tour degli autori Bonelli nelle fumetterie italiane!

VENERDÌ 14 GENNAIO, ALLE ORE 18
Intervista streaming con Luca Enoch e Riccardo Crosa, modera Luca Barbieri
Facebook | YouTube
PRENOTA IL VOLUME DELLA SERIE CHE PREFERISCI PRESSO UNA DELLE FUMETTERIE ADERENTI:
IN OMAGGIO UNA STAMPA ESCLUSIVA CON LA FIRMA DI CROSA!
La prenotazione copia+stampa è possibile fino al 21 gennaio 2022, salvo esaurimento scorte.

LA NERDERIA | Pavia
STAR SHOP MY WORLD | Perugia
GAMES ACADEMY | Pescara
ROBA DA ELFI | Pinerolo (TO)
ARCANUM | Pomigliano d’Arco (NA)
NON SOLO FUMETTI TRE | Pontedera (PI)
L’ETERNAUTA | Ravenna
ALCATRAZ | Rimini
CASA DEL FUMETTO | Roma
HO VISTO COSE | Roma
DELTA COMICS | Rovigo
KABOOM | Salerno
TANKOBON-STAR SHOP POINT
| San Giovanni Rotondo (FG)
NON SOLO LIBRI | Seregno (MB)
BELLEVILLE | Torino
FIGURIAMOCI | Torino
POPSTORE | Torino
FUMETTOLANDIA | Udine
LIBRERIA VERONA FUMETTI | Verona

FUMETTOLANDIA | Bari
ALESSANDRO LIBRERIA | Bologna
PANINI STORE | Bologna
MEGA COMICS | Civitanova Marche (MC)
SHIN CRAZY | Como
LA FUMETTERIA DI CHU | Crema (CR)
MATTONCINI FAMOSI DI ZONZINI MIRKO
| Dogana di San Marino (RSM)
PANINI STORE | Firenze
FUMETTERIA YAMORI | Forlì
GAMES ACADEMY | Legnano (MI)
IL COLLEZIONISTA | Lucca
FUNSIDE | Marcianise (CE)
PAGINA84 | Melito di Napoli (NA)
BONELLI STORE | Milano
CHAOS WONDER COMICS & GAMES
| Monterotondo (RM)
TAU BETA | Monza (MB)
STAR SHOP | Napoli
KISSA KOMICS | Padova

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 DRAGONERO
VENERDÌ 18 FEBBRAIO, ALLE ORE 18
Intervista streaming con Luca Enoch, Stefano Vietti e Gianluca Pagliarani,
modera Giovanni Boninsegni
Segui le pagine Facebook e Instagram di Sergio Bonelli Editore per rimanere aggiornato.

