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Stampa: 
Grafiche Stella

I prezzi dei volumi Bonelli sono indicativi e 
potrebbero subire delle variazioni.

Le stelle, macchie luminose che puntellano il cielo e che sono amman-
tate da un’aura di mistero che nessuno sembra in grado di poter sve-
lare. Ma, per riprendere e ribaltare un proverbio fin troppo abusato, 
se è vero che quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito, 
ci piace pensare che il vero saggio è colui che, dopo aver guardato la 
luna, guarda bene anche il dito che l’ha indicata. Perché il mistero che 
si cela dietro le stelle è il mistero che noi abbiamo attribuito loro, e 
guardare dentro di noi è ben più difficile che fermarci a osservare la 
volta celeste. I fumetti di questo numero di Preview, il mensile in cui 
BAO Publishing e Sergio Bonelli Editore vi presentano le loro novità, 
sembrano in qualche modo parlare proprio di questo.
Nella prima parte del catalogo, infatti, BAO Publishing esordisce con 
STARMAN, la biografia di David Bowie (un uomo che sembrava essere 
arrivato proprio dalle stelle), realizzata dall’acclamato autore tedesco 
Reinhard Kleist. E, abbandonate le stelle della fantascienza di Descen-
der, continua il viaggio dei protagonisti di ASCENDER, la serie fantasy 
creata da Lemire e Nguyen. Per Aiken, il Manga secondo BAO, esce il 
decimo - e conclusivo - volume della serie sulla Guerra del Vietnam 
dal titolo DIEN BIEN PHU. Continua, invece, la saga fantasy nata dalla 
penna del compianto Hubert e disegnata da Bertrand Gatignol, già vin-
citrice del Premio Gran Guinigi come “Miglior Serie”: stiamo parlando 
de Gli ORCHI-DEI, con il terzo volume dal titolo “GRAND’UOMO”. E 
arriva alla conclusione l’epica - e stellare - serie creata da Gillen e 
McKelvie, WICKED + THE DIVINE, con il nono e attesissimo volume.
Ma anche la parte del catalogo di Sergio Bonelli Editore non è da 
meno: il volume autoconclusivo LA CAUTELA DEI CRISTALLI è un 
vero e proprio gioiellino. Scritto da Alberto Ostini e disegnato da Anna 
Lazzarini, ci racconta la storia di due ragazzi che dovranno imparare 
a trovare il giusto equilibrio tra il desiderio di un posto tra le stelle e 
la necessità di capire chi sono davvero. Continua intanto la serie de 
IL COMMISSARIO RICCIARDI, trasposizione a fumetti degli omonimi 
romanzi scritti da Maurizio de Giovanni, qui giunta al dodicesimo volu-
me. E prosegue anche NERO, serie ambientata durante il periodo delle 
Crociate, con il terzo volume scritto da Emiliano e Matteo Mammucari 
e disegnato da Matteo Cremona! E intanto la fantascienza distopica di 
10 OTTOBRE, scritta da Paola Barbato per i disegni di Mattia Surroz, 
arriva al quarto, sorprendente e conclusivo volume!
Svelare il mistero legato alle stelle - così come svelare il mistero che si 
cela dentro ognuno di noi - non è cosa affatto semplice. E forse nean-
che leggere i fumetti che vi abbiamo appena proposto potrà dare una 
risposta… ma, ne siamo certi, renderà il viaggio decisamente migliore.

Buona lettura e buoni ordini!

Gli editori

REINHARD 
KLEIST



Un posto tra 
le stelle

Il genere narrativo del biopic, che in questi ultimi anni sembra aver ritrovato 
nuovo slancio vitale sia per quanto riguarda il cinema sia per quanto riguarda 
i fumetti, a volte può rivelarsi più insidioso di quanto non sembri. Scrivere una 
biografia comporta assumersi parecchie responsabilità, e i rischi sono tanti: c’è la 
possibilità di rappresentare momenti poco significativi di quella vita, o attribuirle 
pensieri o parole che non le appartenevano. Insomma, raccontare le vite degli 
altri non è affatto facile. Ma il mondo del fumetto (e, da poco, anche quello del 
cinema) concorda all’unanimità sul fatto che, se c’è un autore punto di riferimen-
to per questo genere narrativo, è Reinhard Kleist. Kleist pare dotato di un dono 
raro: quello di raccontare i propri personaggi attraverso biografie emotive, che 
non solcano tanto l’ordine cronologico degli eventi (evitando così un racconto 
freddo, distaccato) quanto quello dei momenti più significativi delle loro vite. Ne 
escono fuori così ritratti profondamente umani, coinvolgenti, in cui però il rigore 
biografico non viene mai meno. Dopo l’esordio in Italia con Il Pugile (da cui è 
stato recentemente ispirato un film diretto da Barry Levinson dal titolo The Survi-
vor), l’autore ha accresciuto il proprio seguito con Cash – I see a darkness e Nick 
Cave – Mercy on me, in cui racconta i due artisti con una profondità senza pari. E 
ora, con la biografia di David Bowie dal titolo Starman, Kleist ci delizia ancora una 
volta con la vita di un uomo difficile da incasellare, un artista eclettico il cui spirito 
poteva essere messo a fuoco solo da un autentico narratore di razza.

REINHARD 
KLEIST



STARMAN 

STARMAN 
di Reinhard Kleist
176 pagine - 17 x 23 cm
colori, brossurato
ISBN 978-88-3273-734-9
€ 21,00

Il talento e la figura di David Bowie sono dif-
ficilmente riassumibili in poche parole. E tanto 
era immenso il genio profuso dalla sua musica, 
dai suoi film, dalle sue performance, dalle sue 
mille incarnazioni, che raccontarlo è forse an-
cora più complesso. Se c’è qualcuno che pote-
va riuscirci, quel qualcuno è proprio Reinhard 
Kleist, fumettista tedesco che ha già padroneg-
giato i biopic di alcuni tra i musicisti più impor-
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tanti del mondo (Johnny Cash e Nick Cave sono 
tra i titoli principali dell’autore ed entrambi ca-
polavori del catalogo BAO Publishing) e che in 
questa nuova biografia dell’uomo venuto dalle 
stelle ci mostra le mille sfaccettature di cui era 
ammantata la figura dell’artista di Bowie e ci 
svela il ritratto dell’uomo dietro l’artista.

STARMAN 
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DELLO STESSO AUTORE
GIÀ DISPONIBILI

CASH – I SEE A DARKNESS
di Reinhard Kleist
ISBN 978-88-6543-585-4 
€ 19,00

IL PUGILE
di Reinhard Kleist
ISBN 978-88-6543-260-0 
€ 16,00

NICK CAVE – MERCY ON ME
di Reinhard Kleist
ISBN 978-88-6543-919-7 
€ 21,00



ASCENDER 4

ASCENDER 4
di Jeff Lemire e Dustin Nguyen
104 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-736-3
€ 17,00

Con il quarto e conclusivo volume di Ascender 
si entra nel vivo delle vicende dell'universo 
narrativo raccontato da Lemire e Nguyen, or-
mai intriso di magia ma - forse - non del tutto 
privo di qualche antico retaggio tecnologico. 
Ascender si diverte a sovvertire qualsiasi re-
gola di genere senza mai perdere di vista la 
parte più emozionale della storia, grazie a un 
cast di personaggi già diventati iconici.
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ASCENDER 2
ISBN 978-88-3273-517-8 
€ 18,00

ASCENDER 1
ISBN 978-88-3273-389-1 
€ 18,00

ASCENDER 3
ISBN 978-88-3273-611-3 
€ 17,00

Se siete tra quelli secondo cui unire in un unico universo narrativo due generi quasi antitetici tra loro come 
fantascienza e fantasy è una missione impossibile, non avete fatto i conti con due autori come Jeff Lemire e 
Dustin Nguyen! Ascender ha ribaltato in maniera perfettamente coerente la trama fantascientifica di Descen-
der (serie che l’ha preceduta) per costruire un mondo fantasy in cui i personaggi che già abbiamo amato nella 
prima serie tornano per fronteggiare nuove e ancora più temibili minacce! Streghe, maghi, magia oscura… 
ancora una volta l’universo è in pericolo, e solo il coraggio di questi improbabili anti-eroi potrà mettere freno 
all’imminente distruzione!

GIÀ DISPONIBILIGIÀ DISPONIBILI



DIEN BIEN PHU 10
di Daisuke Nishijima
256 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-735-6
€ 8,90

Ultimo atto della serie creata da Daisuke Ni-
shijima sulla guerra del Vietnam, il decimo 
volume di Dien Bien Phu chiude il ciclo nar-
rativo ufficiale e precede i tre volumi che co-
stituiranno un finale a parte dal titolo Dien 
Bien Phu: True End. Gli orrori di un capitolo 
buio della Storia mondiale raccontati attra-
verso un cast variegato e improbabile, che 
assurge a metafora delle mille sfaccettature e 
contraddizioni di una guerra che ha cambiato 
per sempre la nostra società.

DIEN BIEN 
PHU 10
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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

DIEN BIEN PHU 7
ISBN 978-88-3273-679-3 
€ 8,90

DIEN BIEN PHU 8
ISBN 978-88-3273-691-5 
€ 8,90

DIEN BIEN PHU 9
ISBN 978-88-3273-704-2 
€ 8,90



Se c’è qualcosa che lo sceneggiatore Hubert 
ci ha insegnato con le sue ultime opere è che 
non bisogna mai fidarsi delle apparenze, che 
bisogna cambiare angolazione, guardare le 
cose da un punto di vista inedito. E, proprio 
come negli ultimi suoi capolavori (Bellezza, 
Pelle D’uomo, La vergine del bordello), Gli 
Orchi-Dei non fa eccezione. Coadiuvato ai di-
segni dal talentuosissimo Bertrand Gatignol, 
Hubert padroneggia la struttura del fantasy 
per raccontarci un mondo complesso di fa-

miglie di giganti che dominano su una terra 
popolata da un’umanità trattata alla stregua 
di carne da macello. Cambiando ancora una 
volta prospettiva, dopo i primi due volumi in 
cui raccontava rispettivamente la storia di un 
erede della dinastia dei giganti che si rifiuta di 
mangiare gli umani (Piccolo) e la storia di un 
umano che fa carriera nella corte dei giganti 
fino a diventare ciambellano (Mezzo sangue), 
gli Orchi-Dei torna a sorprenderci con il terzo 
volume dei quattro previsti. 

ORCHI-DEI 
GRAND’UOMO
di Hubert e Bertrand Gatignol
192 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-740-0
€ 21,00

ORCHI-DEI  
GRAND’UOMO
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GLI ORCHI-DEI – PICCOLO
ISBN 978-88-6543-982-1 
€ 18,00

GLI ORCHI-DEI – MEZZO SANGUE
ISBN 978-88-3273-248-1 
€ 18,00

GIÀ DISPONIBILI

Le premesse de Gli Orchi-dei, serie creata da Hubert e Gatignol che nel 2019 è valsa agli au-
tori il Premio Gran Guinigi come Miglior serie, sembrano semplici: in un mondo popolato da 
giganti, gli esseri umani sono ridotti al rango di cibo e devono lottare per la sopravvivenza. 
Ma i lettori delle storie di Hubert lo sanno bene, nelle storie dell'autore non bisogna mai dare 
nulla per scontato: se in “Piccolo”, il protagonista era un ragazzo figlio dei giganti ma trattato 
alla stregua di un umano perché non troppo cresciuto, in “Mezzo-Sangue” la prospettiva si 
sposta sulla storia di un uomo che sogna di diventare ciambellano alla corte dei giganti. Con 
incastri narrativi dal meccanismo perfetto, Hubert e Gatignol raccontano la stessa trama da 
punti di vista ogni volta diversi, creando una solidità e una coerenza che si svelano al lettore 
volume dopo volume!



Quando Gillen e McKelvie hanno dato il via 
alla serie di The Wicked + The Divine, la po-
tenza di fuoco del progetto è stata chiara e 
lampante fin dal primo numero… ma nessuno 
immaginava potesse arrivare fino a questo 
punto! Le capricciose divinità assurte a pop-
star moderne tanto idolatrate quanto odiate 
stanno per terminare il loro ennesimo ciclo 
sulla Terra. Solo che, se c’è qualcosa che i 
lettori hanno imparato bene leggendo questa 
serie, non c’è nulla da dare per scontato!

THE WICKED + THE DIVINE 9
di Kieron Gillen e Jamie McKelvie
168 pagine - 17 x 26 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-737-0
€ 20,00

THE WICKED + 
THE DIVINE 9
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THE WICKED + THE DIVINE 1
ISBN 978-88-6543-825-1 
€ 19,00

THE WICKED + THE DIVINE 2
ISBN 978-88-6543-909-8 
€ 19,00

THE WICKED + THE DIVINE 3
ISBN 978-88-6543-926-5 
€ 19,00

THE WICKED + THE DIVINE 5
ISBN 978-88-3273-329-7 
€ 20,00

THE WICKED + THE DIVINE 6
ISBN 978-88-3273-339-6 
€ 19,00

THE WICKED + THE DIVINE 8
ISBN 978-88-3273-584-0 
€ 20,00

THE WICKED + THE DIVINE 4
ISBN 978-88-6543-988-3 
€ 19,00

THE WICKED + THE DIVINE 7
ISBN 978-88-3273-404-1 
€ 20,00



GLI ALTRI TITOLI IN PROMO

PROMOZIONE PER LE FUMETTERIE

LE BUONE MANIERE

Perso nei corridoi di un vetusto edificio della Pubblica Amministrazione, 
c’è l’Ufficio 84. I suoi impiegati si occupano di assicurarsi che qualunque 
scritto generato nella nazione non possa turbare la serenità del Partito. 
Dai testi delle canzoni alle bozze dei romanzi, dai giornalini parrocchiali 
ai testi tecnici e scolastici, tutto passa per le loro mani, affinché si at-
tenga alle regole di un mitico Vademecum, che nessuno fa a tempo a 
leggere prima che venga aggiornato, diventando sempre più censorio 
e limitante. Tra il giorno in cui inizia questa storia e il giorno in cui fini-
sce, trascorrono ventidue anni. Nello sguardo di Teo Salsola, il direttore 
dell’Ufficio 84, li vedrete tutti, quegli anni, e tutti quelli venuti prima. 
Persosi nel concetto stesso di burocrazia per non essere riuscito mai a 
immaginarsi realmente un ribelle, il Direttore Salsola anestetizza i propri 
giorni nella speranza di non ritrovarsi mai. Ovviamente fallirà, e quan-
do si ritroverà nulla sarà più lo stesso, e le conseguenze della sua presa 
di coscienza saranno epocali, non solo per lui.

LE BUONE MANIERE
di Daniel Cuello
224 pagine - 17 x 23 cm, colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-708-0, € 21,00

DIRITTO DI RESO TOTALE:
da comunicare entro e non oltre il 31/07/2022

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

DIRITTO DI 
RESO TOTALE:
da comunicare 
entro e non oltre 
il 31/05/2022

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

DIRITTO DI 
RESO TOTALE:
da comunicare 
entro e non oltre 
il 30/06/2022

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





in fumetteria 
a maggio 2022

SILICA VOID
di Cicciarelli e Longo
160 pagine - 17 x 23 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-696-0
€ 18,00

Esce il 12 maggio

CALIPSO
di Alice Berti
200 pagine - 17 x 24 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-707-3
€ 22,00

Esce il 19 maggio

DIEN BIEN PHU 9
di Daisuke Nishijima
288 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-704-2
€ 8,90

Esce il 19 maggio

LE BUONE MANIERE
di Daniel Cuello
224 pagine - 17 x 23 cm
colori, cartonato
ISBN 978-88-3273-708-0
€ 21,00

Esce il 26 maggio

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

Esce il 5 maggio

LA TAVERNA DI 
MEZZANOTTE 5
di Yaro Abe
304 pagine - 15 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-695-3
€ 17,00

Esce il 5 maggio



A sedici anni esiste solo l’assoluto. Lo slancio 
e l’egoismo, il desiderio e il risentimento, la fi-
ducia e il tradimento sono privi di misura. La 
felicità è una vetta in cima alla quale manca 
l’ossigeno. La tristezza un abisso da cui appare 
impossibile riemergere. 
A sedici anni i sentimenti sono così trasparenti 
e fragili che vanno trattati con cura. Maneggiati 
con la “cautela dei cristalli”, per usare le paro-
le della poetessa Mariangela Gualtieri, prese in 
prestito per il titolo di questo volume. Un volu-
me che definirei… insolito.
Alcuni anni fa io e Anna Lazzarini, insieme ad 
Antonio Serra, ci siamo seduti di fronte a Mau-
ro Marcheselli e Michele Masiero per dire loro 
che volevamo provare a raccontare il senso 
profondo della ricerca di sé da parte di due ado-
lescenti, Alanis e Jordan, attraverso il legame 
assoluto e speciale che li vincola l’uno all’altra. 
Raccontare come Dio, il Fato, il Caso (chiamate-
lo come preferite) a volte afferri i fili delle vite 
di due persone e li annodi in maniera meravi-
gliosa e terribile assieme.
Io e Anna ci aspettavamo di venire presi per 
matti. 350 pagine di un albo Bonelli senza un 
colpo di arma da fuoco? Senza un inseguimen-
to? Senza un cattivo da consegnare alla giusti-
zia o un pianeta da salvare? 

ANIME DI CRISTALLO
di Alberto Ostini

Eppure ci piace pensare che anche questa sia 
una storia di avventura. Un’indagine tra le pie-
ghe di due anime e un mistero (anzi due…) da 
risolvere.
Alla fine di quella riunione di parecchi anni fa 
Mauro e Michele dissero di sì. Follia o lungimi-
ranza? Chissà... Il risultato è questo romanzo 
grafico in cui io ho preso per mano Alanis e Jor-
dan e li ho costretti a misurarsi col senso della 
vita e Anna ha sfoderato tutta la sua straordina-
ria capacità nel rendere spettacolari le atmosfe-
re intime e rendere palpabili anche le più piccole 
sfumature dell’animo umano.
Anche noi abbiamo scritto e disegnato questa 
storia con la cautela dei cristalli.
Adesso che ci separiamo da lei e la consegniamo 
a voi, ci auguriamo che tutto questo si perce-
pisca. Che si percepiscano i cuori pulsanti e il 
sangue che scorre nelle vene delle persone che 
la abitano.
E che i loro battiti arrivino fino a voi.



LA CAUTELA 
DEI CRISTALLI

LA CAUTELA DEI CRISTALLI
di Alberto Ostini e Anna Lazzarini
352 pagine - 15 x 20 cm
B/N, brossurato con sovracoperta
ISBN 978-88-6961-707-2
€ 17,00

Questo volume inedito è una novità nel ven-
taglio di pubblicazioni di Sergio Bonelli Editore. 
Frutto di un progetto di ampio respiro e risulta-
to della lunga collaborazione tra Alberto Ostini 
e Anna Lazzarini, il volume gioca con generi e 
stili, strizzando l’occhio al mondo dei manga, 
ma senza perdere la propria anima bonelliana.
La vita di Jordan, diciassette anni, non è cer-
to entusiasmante: sopravvissuto a un tragico 

incidente in cui ha perso entrambi i genitori, è 
costretto dallo zio, suo tutore legale, a frequen-
tare un prestigioso college che forgia la futura 
classe dirigente. In questo ambiente omologan-
te, competitivo e ostile, Jordan si sente come un 
pesce fuor d’acqua. Poi arriva lei: Alanis. Bel-
lissima e misteriosa, affascinante e magnetica. 
Impossibile non innamorarsene. Ma davvero 
l’amore può vincere ogni ostacolo?

LA CAUTELA 
DEI CRISTALLI

Libri
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Nuovo appuntamento con la trasposizione a 
fumetti delle avventure del Commissario Ric-
ciardi, una serie giunta ormai al dodicesimo 
volume.
Dopo 15 anni passati in America, dove ha fatto 
fortuna diventando un campione di pugilato, 
Vinnie Sannino entra in crisi per la morte del 
suo ultimo avversario durante un incontro sul 
ring e per questo decide di tornare di nascosto 

IL COMMISSARIO RICCIARDI
SERENATA SENZA NOME

di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato 
e Alessandro Nespolino
192 pagine - 19 x 26 cm

colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-709-6

€ 22,00

IL COMMISSARIO RICCIARDI 
SERENATA 

SENZA NOME
a Napoli per ritrovare l’amata Cettina. Ma la 
donna, nel frattempo, si è sposata con un ric-
co commerciante. Quando costui verrà trovato 
morto, con segni sul viso di un pugno sferrato-
gli alla tempia, sarà proprio Vinnie il primo a es-
sere sospettato dell’omicidio. Ancora una volta 
il commissario Ricciardi e il brigadiere Maione 
dovranno fare luce su quanto accaduto nei gior-
ni tesi di una plumbea settimana di pioggia.

IL COMMISSARIO RICCIARDI 
SERENATA 

SENZA NOME

Libri19



NERO 03 
BUCHI NELL’ACQUA

NERO 03
BUCHI NELL’ACQUA
di Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari 
e Matteo Cremona
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-704-1
€ 18,00

Disegnato questa volta da Matteo Cremona, 
arriva il terzo capitolo della saga di Nero, la 
storia di due guerrieri, uno arabo e uno cri-
stiano, che combattono fianco a fianco, sullo 
sfondo delle Crociate, per fronteggiare una 
misteriosa e terribile minaccia che incombe 
sull’umanità intera.
In un paradiso che è diventato inferno, Nero e 
i suoi compagni di viaggio giungono fino alla 
città di Tiro, dove li attende un nuovo orrore... 
ma anche un inaspettato alleato.

NERO 03 
BUCHI NELL’ACQUA

GIÀ DISPONIBILI:

NERO 01 
COSÌ IN TERRA
di Emiliano Mammucari 
e Matteo Mammucari
80 pp., 22x30, col., C., € 17,00

NERO 02
OSCURATO IL CIELO, 
E SPENTE LE STELLE
di Emiliano Mammucari, 
Matteo Mammucari 
e Alessio Avallone
80 pp., 22x30, col., C., € 17,00
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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.
Arriva la conclusione per la serie di Paola Bar-
bato e Mattia Surroz! Quale sarà l’esito del 
piano messo in atto dal gruppo per far saltare 
il sistema di pianificazione della morte? E qua-
le sarà il destino di Richie?

10 OTTOBRE
QUARTO VOLUME

di Paola Barbato e Mattia Surroz
72 pagine - 22 x 30 cm

colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-689-1

€ 16,00

10 OTTOBRE
QUARTO VOLUME

10 OTTOBRE
QUARTO VOLUME

Libri

Copertina in lavorazione
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TEX. TRAPPER!
di Gianluigi Bonelli ed Erio Nicolò
400 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-708-9
€ 16,00

Torna in una nuova edizione una celebre storia 
scaturita dalla penna del creatore di Tex, Gianluigi 
Bonelli, e illustrata da Erio Nicolò. Questa volta 
Aquila della Notte e i suoi compagni dovranno 
spingersi nelle fredde foreste del Missouri in aiu-
to di alcuni trappers e del fedele amico Pat Mac 
Ryan. Il loro scopo è sgominare la rete criminale 
messa in piedi dalla “Rocky Mountains Company” 
di mister Jackson, avido mercante di pelli. I ran-
gers finiranno anche per scontrarsi con i feroci in-
diani Snake di Piccolo Tuono, che rapiranno Tex e 
Tiger Jack costringendoli alla drammatica “corsa 
della freccia”.

Nuova edizione per questo volume di Mauro Boselli 
e Bruno Brindisi, che guida i fan alla riscoperta del 
passato di Tex Willer. Diretto a Saint Thomas per 
rivedere Tesah, Tex si trova a guidare un manipolo 
di giovani audaci, con l’obiettivo di salvare delle 
ragazze e un bambino rapiti da un ranch. Apaches 
sanguinari, spietati trafficanti d’armi, un genera-
le corrotto: sono solo alcune delle minacce che il 
gruppo dovrà affrontare, in una spettacolare trama 
che va ad aggiungere un ulteriore tassello al rac-
conto delle origini di una leggenda.

TEX WILLER. I DUE DISERTORI
di Mauro Boselli e Bruno Brindisi
320 pagine, 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-710-2
€ 29,00

B O S E L L I      B R I N D I S I

NUOVA 
EDIZIONE!

NUOVA 
EDIZIONE!
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Four Bears, fuggito dalla prigio-
ne, si riunisce alla sua originaria 
tribù dei Piedi Neri, con l’intento 
di creare una nuova banda per 
vendicarsi degli uomini bianchi 
e, soprattutto, dei rangers. Tex e 
Carson, nel frattempo, scortano 
Cope e il suo gruppo alla ricerca 
di antichi resti fossili, fino all’ine-
vitabile scontro con la banda di 
Four Bears…

Tex e Carson aiutano la vedova 
Everett a respingere i predoni di 
fattorie. Messi fuori gioco tutti i 
complici di Berries, il banchiere 
tenta la fuga con i soldi dei con-
cittadini… 
Tempo dopo, Tex indaga sulle ma-
lefatte della cricca di El Caimán: 
finanziati dal ricco ranchero Don 
Romero, i banditi attaccano ed 
espropriano i ranch a sud del con-
fine con l'Arizona. La combriccola 
è troppo numerosa e a Tex serve 
un alleato che risponda colpo su 
colpo…

Fort Snow, territorio Apache. 
Mentre infuria la lotta tra bian-
chi e nativi, il tenente Warren 
e Selina – figlia del comandan-
te – vivono una storia d’amore 
clandestina. Quando la ragazza 
si allontana dal presidio, il gio-
vane ufficiale si mette sulle sue 
tracce. Lungo la via, però, incon-
trerà un’enigmatica donna e un 
drappello di guerrieri spettra-
li... È l’incipit di un’avventura di 
guerra e mistero, intrecciata a 
un’antica leggenda indiana...

SUPER TEX 9
Cacciatori e prede
di Antonio Segura e José Ortiz
112 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 4,40

TEX CLASSIC 139, 140 E 141
El Gringo
Caccia pericolosa
Sorpresa notturna
di Gianluigi Bonelli, Aurelio 
Galleppini e Francesco Gamba
64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,50 cad.

LE STORIE CULT 117
Il serpente d'argento
di Pier Carpi e Virgilio Muzzi
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50
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Città del caos e della burocrazia, 
bolgia ridente e sanguinaria... 
New Heliopolis non è cambiata. 
L’onnipotente Direttore Generale è 
al suo posto e i serial killer scor-
razzano per le strade... Persino 
l’infernale Wallendream è di nuo-
vo all’opera! Solo Morgan Lost è 
fuori gioco. Chiuso in carcere, in 
attesa di una sentenza che pare 
scontata, il Cacciatore di assas-
sini morde il freno... Là fuori c’è 
un nuovo psicopatico – il mellifluo 
Blackraven – che tiene prigioniera 
la figlia di un’amica!

MORGAN LOST FEAR NOVEL 1
L'uomo dell'Altroquando
di Claudio Chiaverotti, 
Giovanni Talami e Lola Airaghi
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 4,50
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Gertie è una ragazza dimessa, 
dall’esistenza insignificante, che 
all’improvviso incontra il grande 
amore… May, bella e vitale, è la 
nuova ragazza di Dylan… Una 
misteriosa femme fatale avvici-
na persone sconosciute per poi 
ucciderle repentinamente… Che 
cosa lega le tre donne? Per fer-
mare la catena di omicidi, l’Inda-
gatore dell’Incubo deve risalire a 
un episodio sepolto nel lontano 
passato. 

DYLAN DOG 431
Nulla è per sempre
di Giancarlo Marzano 
e Giovanni Freghieri
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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La bella Sam è un fantasma. 
Quando incrocia la pista dell’In-
dagatore dell’Incubo è del tutto 
immemore del proprio passato, 
pur ricordando di essere mor-
ta in modo orribile. Ed è l’unica 
testimone di un caso che sta fa-
cendo impazzire la polizia e sta 
gettando nel terrore i genitori di 
mezza Londra: alcuni bambini 
sono stati uccisi da un serial kil-
ler di cui Sam, però, non riesce a 
rammentare l’identità…

DYLAN DOG 430 BIS
La strage silenziosa
di Rita Porretto, Silvia Mericone 
e Luca Casalanguida
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

Im
m

ag
in

e 
pr

ov
vi

so
ri

a

24



La terza parte del miniciclo di 
quattro albi che riporta il Dam-
pyr alle origini ci svela, grazie 
alla sceneggiatura del co-creatore 
(con Maurizio Colombo) del per-
sonaggio Mauro Boselli e i disegni 
di Maurizio Dotti, Luca Rossi e Ni-
cola Genzianella, inedite avven-
ture che forgiarono il trio di eroi 
Harlan, Tesla e Kurjak durante la 
sanguinosa Guerra dei Balcani.

Amy, Keiko e Diana cercano di 
uscire dalla città con il loro fur-
gone. Doug e i suoi colleghi ten-
tano di fare altrettanto e, dopo 
uno scontro con gli zombie, i due 
gruppi riescono a unire le forze. 
Il piano è: allontanarsi il più pos-
sibile dall’Inferno, ma Bryan, un 
ex agente della CIA a capo di un 
campo fortificato, e il suo braccio 
destro Brahim si mettono sulla 
loro strada! Servono medicine 
per la loro comunità, ma dove 
recuperarle? Il secondo capitolo 
della versione fumettistica del 
gioco da tavolo Zombicide, frut-
to della partnership fra SBE e 
CMON, vi aspetta in edicola!

DAMPYR 268
Zona di guerra
di Mauro Boselli, Maurizio Dotti, 
Luca Rossi e Nicola Genzianella
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DAMPYR COLOR 2
La cineteca dell'orrore
di Mauro Boselli, Giorgio Giusfredi, 
Fabrizio Longo, Alessio Fortunato, 
Paolo Barbieri, Michele Cropera, 
Simone Delladio, Alberto Dal Lago 
e Luca Rossi
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 7,90

ZOMBICIDE 2
Via dall'inferno
di Luca Enoch, Stefano Vietti 
e Alessio Moroni
64 pagine - 17 x 26 cm
colore, brossurato
€ 4,90
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Dopo il successo del volume mul-
ticolore uscito nell’estate del 2021 
“La biblioteca dell’orrore”, una 
nuova antologia horror di inediti 
racconti dampyriani a colori che, 
oltre all’apporto di disegnatori 
della serie come Luca Rossi, Ales-
sio Fortunato, Simone Delladio, 
Michele Cropera e Fabrizio Longo, 
si avvale delle straordinare illu-
strazioni di due guest star qui per 
la prima volta alle prese con un 
racconto a fumetti, ovvero Paolo 
Barbieri e Alberto Dal Lago.
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Uno speciale davvero… “spe-
ciale”, grazie allo stile unico di 
Massimo Dall’Oglio, autore anche 
dei bellissimi colori acquerellati di 
questo eccezionale albo!
Un episodio della vita di Ian pri-
ma di diventare scout e “Drago-
nero”: un gruppo di ribelli occupa 
un monastero in territorio im-
periale, facendo prigionieri tutti 
i monaci e i giovani studenti lì 
residenti. Il comprensorio pare 
inaccessibile a chiunque, tranne 
che agli incursori, tra i quali mi-
lita anche il giovane Ian Aranill! 
Il suo obiettivo è snidare i ribelli 
ma la missione lo porterà faccia a 
faccia con indicibili orrori...

Chi è sopravvissuto all’assalto 
dell’armata di non morti di Jera-
nas cerca ora un facile bersaglio 
e lo trova negli innocui ritor-
nanti, coloro che i khame hanno 
riportato indietro dalla morte. 
Queste “blasfeme creature” do-
vranno essere uccise una secon-
da e definitiva volta! Un esercito 
di fanatici si dirige alla Città dei 
Morti, con l’intenzione di raderla 
al suolo. Ian e Myrva si lanciano 
in una disperata missione: salva-
re Drev, anche lui un ritornante. 
L'ultimo tassello della mini saga 
dei non morti è magnificamente 
scritto da Luca Enoch e disegna-
to da due maestri del fumetto: 
Alessandro Bignamini e Giancarlo 
Olivares!

L’invasione dei non morti ha la-
sciato dietro di sé profonde ferite 
che tarderanno a rimarginarsi… 
ma anche qualcos’altro! Alcuni 
membri dell’esercito di Jeranas 
sono stati inspiegabilmente sot-
tratti al destino riservato a tutti 
gli altri e sono… sopravvissuti, 
pur nella loro orribile condizione 
di non morti. Per quale motivo 
costoro non sono tornati a ripo-
sare nell’oblio della morte?
Tre storie diverse, sceneggiate 
dai due creatori e dal curatore 
della serie e disegnate da un ter-
zetto di giovani e talentuosi auto-
ri (fra i quali la new entry Luca 
Bulgheroni); tre passi in un mon-
do di oscuro terrore; tre modi di 
raccontare la sorte di coloro che, 
persi nella nebbia del tempo, sono 
stati “dimenticati dalla morte”…

SPECIALE DRAGONERO 10
Il regno dei lupi
di Luca Enoch e Massimo Dall'Oglio
128 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 7,90

DRAGONERO IL RIBELLE 33
I giorni dell'odio
di Luca Enoch, Alessandro 
Bignamini e Giancarlo Olivares
96 pagine — 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DRAGONERO IL RIBELLE 33 BIS
I dimenticati
di Stefano Vietti, Luca Enoch, Luca 
Barbieri, Luca Bulgheroni, Vincenzo 
Riccardi e Tommaso Bianchi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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Una missione finita male porta 
Nathan, Legs e Sigmund nello 
studio di Julius Herschfeld. Se-
condo lo psicologo dell'Agenzia 
Alfa, quanto avvenuto potreb-
be lasciare profonde ferite nel 
subconscio. Così, uno alla volta, 
i nostri eroi raccontano la loro 
storia, descrivendo per filo e per 
segno le circostanze che hanno 
condotto al fallimento. Poi, viene 
il turno di Herschfeld. Tocca a lui 
formulare una diagnosi... attra-
verso la sua versione dei fatti.

La Yakuza assalta il carcere di 
massima sicurezza di Oohta e li-
bera Kal Skotos, il quale, riunitosi 
alla madre Sada, medita vendetta. 
Intanto, Matthew, il figlio di Elania 
Elmore, viene rapito da emissari 
pretoriani. Legs e Sigmund inizia-
no a chiedersi se sia opportuno 
insistere nell’indagine sul passato 
di Skotos, dato che i loro sforzi 
non sembrano approdare a nulla 
di concreto. Nella seconda parte 
dell’albo, continua la tormentata 
storia del giovane Aristotele Sla-
mor, che ha instaurato un rap-
porto morboso con la dottoressa 
Sanara, la psicologa a cui è stato 
affidato in adozione. 

La decisione di Karl ha impresso 
al misterioso Progetto Zaroff una 
pericolosa accelerazione dagli 
inattesi effetti collaterali, e ora 
il suo corpo racchiude un potere 
che sfugge a ogni comprensione.
Mentre l'orologio della Storia 
corre inesorabilmente verso un 
futuro atomico, Karl sarà messo 
davanti a una verità che potreb-
be spingerlo a una drammatica 
scelta personale... e nulla sarà 
più come prima!

NATHAN NEVER 373 BIS
La versione di Herschfeld
di Davide Rigamonti, Lucia Arduini, 
Matteo Resinanti, Antonella Vicari 
e Pietro Vitrano
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

NATHAN NEVER 374
Il ritorno di Kal Skotos
di Bepi Vigna e Romeo Toffanetti
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

K-11 2
Il Progetto Zaroff
di Matteo Casali e Luca Genovese
64 pagine - 17 x 23 cm
colore, brossurato
€ 4,90
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Uno stupratore seriale terroriz-
za le donne di Garden City. Sei 
aggressioni nell’arco di pochi 
mesi… È un criminale organizza-
to, agisce con freddezza e con-
trollo, con un modus operandi 
consolidato che lascia spazio a 
pochi errori. Nessuno, però, è in-
fallibile, basta un piccolo passo 
falso, invisibile ai più, ma non a 
Julia Kendall…

Una giovane Julia, da poco lau-
reata, inizia a collaborare con 
un'eccentrica avvocatessa, Klara 
Biener, in prima linea nella difesa 
dei diritti civili e, per questo, per-
sonaggio scomodo a molti. Una 
fredda mattina d’inverno, Klara 
si accascia a terra, gravemente 
ferita da due colpi di arma da 
fuoco, sparati a bruciapelo da un 
finto corriere che l’ha avvicinata 
con la scusa di consegnarle un 
pacco.
Una sciarpa rossa è l’unico in-
dizio che Julia ha a disposizione 
per trovare il criminale…

Dopo gli omicidi di Fuchs e 
Madigan, le uccisioni del mi-
sterioso sabotatore informa-
tico continuano e la squadra 
di Nick brancola nel buio. È la 
rinascita del gruppo terrorista 
Alba Digitale o qualcosa di an-
cor più sinistro? Nick si troverà 
a fare i conti con la possibilità 
che non tutti quelli che credeva 
suoi amici lo fossero davvero, e 
che non tutti quelli che credeva 
morti riposino davvero in una 
tomba…

JULIA 286
L'ospite inatteso
di Giancarlo Berardi, Maurizio 
Mantero e Steve Boraley
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

JULIA 286 BIS
Il caso della sciarpa rossa
di Giancarlo Berardi, Lorenzo 
Calza e Luigi Copello
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI 09 (DI 10)
Una voce dal passato
di Giovanni Eccher e Ivan Vitolo
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40
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Quando tre simpatici signori gia-
maicani gli chiedono di seguirli 
fino ad Addis Abeba alla ricerca 
di un antico strumento musicale 
dagli oscuri poteri, Martin My-
stère non ha altra scelta che par-
tire. Non immagina che il viaggio 
lo porterà a scoprire in che modo 
uno strumento a percussione 
possa diventare una spaventosa 
arma di distruzione di massa, né 
come questo strano oggetto si le-
ghi al millenario mito di Sansone. 
In Etiopia, inoltre, qualcuno at-
tende il Detective dell'Impossibi-
le, pronto a utilizzare ogni mezzo, 
anche quelli più estremi, per rag-
giungere i propri scopi...

Ormai l’abbiamo imparato: in 
certi periodi dell’anno, specie 
in estate, la bella Angie riap-
pare all’improvviso. E, spesso, 
con lei si rifà viva la coppia di 
esoteristi-ladri-truffatori Dee e 
Kelly, portandosi appresso una 
montagna di guai per il Detecti-
ve dell'Impossibile. Nessuna sor-
presa, quindi, che anche adesso, 
quando Angie e Martin si incon-
trano, inizino a verificarsi even-
ti inspiegabili e molto pericolosi 
che rimandano a qualcosa di 
misterioso iniziato secoli prima, 
a Praga, alla corte dell’imperato-
re Rodolfo II, e i cui effetti sono 
tornati a manifestarsi oggi. 

La magica Pietra di Wolfram è 
in mano al narcotrafficante Be-
renguer. Un agente del governo 
propone a Martin Mystère di par-
tecipare a un’operazione segreta 
in  Messico per recuperarla. Nei 
sotterranei di un tempio, il De-
tective dell’Impossibile scoprirà  
pericoli inimmaginabili e una 
trappola della misteriosa organiz-
zazione Axis Mundi.
Martin Mystère in un nuovo ro-
manzo inedito firmato da Andrea 
Carlo Cappi: l’imperdibile capitolo 
conclusivo della saga iniziata nel 
2017 con La Donna Leopardo e 
proseguita con Le guerre nel buio 
e La pietra di Wolfram.

MARTIN MYSTÈRE 389
L'arma del Ras
di Francesco Matteuzzi 
e Marco Foderà
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

MARTIN MYSTÈRE SPECIALE 39
Il dado è tratto
di Lotti & Mainardi, 
Carlo Recagno, Walter Venturi 
e Alfredo Orlandi
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N e colore, brossurato
€ 7,90

MARTIN MYSTÈRE ROMANZO
La farfalla dalle ali di ossidiana
di Andrea Carlo Cappi
144 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 7,90
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TEX WILLER SPECIALE 4
Le origini del male
di Mauro Boselli e Roberto De Angelis
128 pagine - 16 x 21 cm 
colore, brossurato, € 6,40

TEX NUOVA RISTAMPA 482
Nuvola Bianca
di Claudio Nizzi e Vincenzo Monti
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER 44
La "Ley de fuga"
di Mauro Boselli e Bruno Brindisi
64 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,50

TEX SPECIALE 38
I due fuggitivi
di Gianfranco Manfredi 
e Giovanni Freghieri
240 pagine - 21 x 30 cm 
B/N, brossurato, € 9,90

TUTTO TEX 615
Corsa verso l'abisso
di Mauro Boselli e Leomacs
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

Fumetti

ZENITH 734 / ZAGOR 683
La compagnia degli audaci
di Luigi Mignacco 
e Giuliano Piccininno
96 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX 740
Bedlam!
di Mauro Boselli, Gianluca 
e Raul Cestaro
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

LE ALTRE USCITE DI LUGLIO 2022

Lo Spirito con la Scure salva un 
giovane soldato, mandato a cer-
carlo per invitarlo, insieme a Cico, 
a Forte Morgan, dove conoscono 
il barone Icaro La Plume, che da 
anni sogna di costruire un veico-
lo volante. Quando Cico salirà su 
una delle sue bizzarre macchine, 
saranno guai!

Nella primavera del 1867, i 
Cheyenne di Naso Romano, sfug-
giti al massacro di Sand Creek, 
tornano sulle loro antiche terre, 
in quello che i bianchi chiama-
no Kansas Occidentale. Il primo 
obiettivo è distruggere le sta-
zioni di posta delle diligenze. Bill 
Adams tenta di condurre gli in-
diani sul sentiero della pace, ma 
non è cosa semplice…

A San Francisco si aggira un san-
guinario serial killer di origine 
magica! Intanto, sul pianeta Elän, 
Dagon Tarkas sembra dominare 
quasi incontrastato, mentre la 
ribellione, divisa in seguito agli 
attacchi dell’esercito imperiale, 
stenta a riorganizzare le proprie 
forze. Ma un evento catastrofico 
si profila all'orizzonte...

ZAGOR CLASSIC 41
Sfida allo spazio
di Guido Nolitta, Cesare Melloncelli, 
Gallieno Ferri e Franco Bignotti
80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,90

STORIA DEL WEST 40
Dog Soldier
di Gino D’Antonio 
e Sergio Tarquinio
96 pagine — 19 x 27 cm
colore, brossurato
€ 6,90

LA STIRPE DI ELÄN 5
di Federico Memola, Francesco 
Donato, Giovanni Romanini, Gianni 
Sedioli e Antonio Armodio
256 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 8,90
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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 MERCURIO LOI
VENERDÌ 17 GIUGNO, ALLE ORE 18

Intervista streaming con Alessandro Bilotta e Sergio Ponchione
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 13 MAGGIO, ALLE ORE 18
Intervista streaming con Luca Enoch, Stefano Vietti e Ivan Calcaterra 

modera Giovanni Boninsegni

Facebook | YouTube 

PRENOTA IL VOLUME PRESSO UNA DELLE FUMETTERIE ADERENTI: 
IN OMAGGIO UNA STAMPA ESCLUSIVA CON LA FIRMA DI CALCATERRA!

La prenotazione copia+stampa è possibile fino al 20 maggio 2022, salvo esaurimento scorte.

EDICOLA DEL PINOCCHIO | Ancona
FUMETTERIA SAFARA | Avellino
STAR SHOP MY WORLD | Bastia Umbra (PG)
ANTRO DELLA SIBILLA | Battipaglia (SA)
COMIX21 | Battipaglia (SA)
COMICS & GAMES | Bitonto (BA)
ALESSANDRO LIBRERIA | Bologna
EDICOLA LA BIRRA | Bologna
PANINI STORE | Bologna
MANICOMIX - GAMES ACADEMY | Brescia
ALPHA COMIX | Cecina (LI)
DECIMO PIANETA | Certaldo (FI)
DARK CASTLE | Chivasso (TO)
MEGACOMICS | Civitanova Marche (MC)
PANINI STORE | Firenze
FUMETTERIA YAMORI | Forlì 
BONELLI STORE | Milano
FUMETTI & SODA | Padova
GAMES ACADEMY | Palermo
STAR SHOP MY WORLD | Perugia
ROBE DA ELFI | Pinerolo (TO)
NON SOLO FUMETTO TRE | Pontedera (PI)

GAMES ACADEMY | Reggio Emilia
ALCATRAZ | Rimini

CASA DEL FUMETTO | Roma
HOVISTOCOSE | Roma

IMPREVISTI E PROBABILITÀ | Roma
LA FORTEZZA DEL FUMETTO | Roma

FUNSIDE ELNOS | Roncadelle (BS)
DELTA COMICS | Rovigo

KABOOM | Salerno
LIBRERIA GALLERIA DELL’ARCO | 

Santa Margherita Ligure (GE)
COMICS SANS | Sestri Ponente (GE)

LIBRERIA IL PIANETA ARCOBALENO | 
Spilamberto (MO)

ANTANI COMICS | Terni
BELLEVILLE | Torino

FIGURIAMOCI | Torino
POPSTORE | Torino

CRAZY COMICS & GAMES | Varese
FUNSIDE | Vimercate (MB)

GIGACOMICS | Voghera (PV)



A.B. COMICS FUMETTI E GIOCHI • Ciriè
ACME FUMETTI & DINTORNI • Pescara
AKIBA META • Meta
AKIBA PAVIA • Pavia
ALBERTVILLE • Milano
ALCATRAZ • Rimini
ALCHEMYST • Torino
ALESSANDRO LIBRERIA • Bologna
ALPHA COMIX • Cecina
ALTRIMONDI • Pordenone
ANIMUS • Acireale
ANTANI COMICS • Terni
ANTICA LIBRERIA SAVI • Pontremoli
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
GIGACOMICS • Voghera
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 BORSA DEL FUMETTO • Milano
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
LATITUDINE 42 COMICS • Aprilia

L’EDICOLA DI BAIOCCO JACOPO • Sabaudia
LE FIAMME DI POMPEI NEXT GEN • Cassano Magnago
LE TERRE DEL SOGNO • Adria
LIBERTALIA • Conegliano
LIBRERIA ACME • Ancona
LIBRERIA DEL FUMETTO COMIC HOUSE • Sarzana
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
MEGA COMICS • Civitanova Marche
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! 


