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LA STORIA DEL PUNITORE 
CHE PORRÀ FINE A TUTTE 
LE STORIE DEL PUNITORE!

PUNISHER 1 (DI 12)
spillato, 40 pp., € 5,00

in fumetteria, 
in libreria 

e su panini.it panini.it

LA GUERRA DI LA GUERRA DI 

FRANK CASTLE 
FRANK CASTLE 

È ARRIVATA È ARRIVATA 

ALLA FINE?ALLA FINE?
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MORBIUS
Il film con Jared Leto dedicato 
al personaggio nato sulle 
pagine di Amazing Spider-Man 
disponibile per l’home video in 
diverse versioni (pag. 196)

PANINI MARVEL
HULK VS. THOR:  
VESSILLI DI GUERRA ALFA
Comincia qui un racconto 
epico in cinque parti firmato 
Donny Cates per festeggiare 
i sessant’anni di vita dei due 
eroi! (pag. 59)
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PLANET MANGA
COME DISEGNARE  
I MANGA 
Esauriti da tempo, i volumi 
della serie di manuali più 
diffusa al mondo vengono 
ora ristampati e tornano 
disponibili! (pag. 114)
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Da Moon Knight a Stranger 
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Benvenuti sull'Anteprima di giugno.

L’enorme successo riscosso negli ultimi anni dai manga ha spinto 
gli editori italiani a trovare nuovi formati e soluzioni creative per 
proporre titoli di valore che, per tematiche e situazioni, potessero 
risultare familiari al vasto pubblico che tutti i mesi fa balzare in cima 
alle classifiche di vendita le ultime produzioni giapponesi.
Stanno così per arrivare in fumetteria due titoli occidentali che guarda-
no alla tradizione del Sol Levante, ai quali i rispettivi editori hanno dedi-
cato particolare attenzione anche con iniziative ad hoc rivolte ai negozi. 

SaldaPress presenta Godzilla: la guerra dei 50 anni, prima uscita di Ra-
menburger, una nuova collana pensata come un punto d’incontro tra il fu-
metto occidentale e quello orientale; una proposta editoriale dal taglio fusion 
che vuole rivolgersi agli appassionati di entrambe le categorie. In bianco e 
nero e in formato tankobon, La guerra dei 50 anni è scritta e disegnata da 
James Stokoe, illustratore dal tratto indie devoto al “Re dei Mostri”.

Sta per arrivare sugli scaffali anche La cautela dei cristalli, un volume unico 
di 352 pagine in formato 15x20 cm targato Sergio Bonelli Editore. La nuova 
proposta di Via Buonarroti vuole strizzare l'occhio al mondo dei manga, con 
una storia d'amore adolescenziale che gioca con i generi e gli stili, senza però 
perdere la propria anima bonelliana. Gli autori sono Alberto Ostini e Anna 
Lazzarini, due delle colonne di Nathan Never. Sulla collana dell’agente spe-
ciale Alfa, Ostini aveva già mostrato la propria versatilità con Il canto di Gaia, 
episodio a colori che guardava invece al fumetto francese.

Parlando di formati, proprio quello bonelliano si è rivelato particolarmente 
adatto per la riproposta, ad un prezzo popolare, delle migliori saghe di su-
per eroi degli ultimi anni. Così, nella collana Marvel Integrale di Panini, gli 
appassionati possono leggere o rileggere il ciclo di Thor di Jason Aaron, da 
cui gli sceneggiatori del Marvel Cine-
matic Universe hanno attinto a larghe 
mani per Thor: Love and Thunder, al 
cinema a luglio.

Un altro blockbuster, ma di casa DC 
e su carta, sarà invece disponibile ad 
agosto nella collana DC Best Seller: la 
JLA di Grant Morrison. Un lungo ciclo 
di storie firmate dal genio scozzese 
che alla fine degli anni ’90 rilanciò il 
super gruppo di Superman, Batman e 
Wonder Woman, con la consueta mi-
riade di idee originali. Il primo numero 
avrà anche un’edizione variant per le 
fumetterie.

Vi lascio alla scoperta di Anteprima. 
Buona lettura.
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DI FORMATO IN FORMATO
» di Leonello Di Fava
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Se c’è un tratto comune nella sto-
ria umana è che, appena passata 
la fase della lotta per la sopravvi-
venza, uomini e donne cercano 
un modo per rilassarsi, e poche 
cose danno maggiore soddisfazio-
ne degli enigmi, dei giochi, che 
premiano l’intelligenza o almeno 
fanno sentire tutti i giocatori appa-
gati dallo sforzo intellettivo. Dagli 
enigmi della sfinge alla Settimana 
enigmistica al Sudoku a Wordle, 
ogni epoca ha il suo cimento, ogni 
cimento il suo campione. Non ba-
sta essere intelligenti, ci vuole una 
capacità quasi soprannaturale, 
perfino demoniaca, di decostruire 
e ricostruire, di prevedere le mos-
se degli altri o la logica di chi ha 
costruito l’enigma. Quando Kazu-
ki Takahashi, negli anni Novanta, 
ha iniziato a lavorare a Yu-Gi-Oh!, 
voleva realizzare una serie horror. 
Ma cosa c’è di più disturbante di 
una sfida a colpi di cervello, cosa 
ci può inquietate di più che sapere 
dell’esistenza di altri esseri umani 
uguali a noi ma più abili, più intel-
ligenti e, dunque, più pericolosi? 

Quando Yu-Gi-Oh! Debutta sul ma-
gazine di riferimento per il fumetto 
giapponese di intrattenimento per 
ragazzi, Weekly Shonen Jump di 
Shueisha, si capisce subito che è 
una cosa diversa dai soliti romanzi 
di formazione a colpi di combatti-
menti. Yugi Mutou è un ragazzino 
timido, ma non si evolve in un ninja implacabile, non gli 
cresce la coda, no, risolve un antico enigma e si trova a 
essere posseduto dallo spirito di un grande giocatore. Yugi 
scoprirà la vera potenza del gioco e delle carte, che non è te-
stare l’abilità per vincere qualche soldo, ma mettere a nudo 
l’animo, rivelare – sotto la pressione della sconfitta o pregu-
stando l’ebrezza della vittoria – la vera natura di ciascuno. 
Con questi ingredienti non stupisce che Yu-Gi-Oh! sia diven-

tato un successo mondiale prima in dimensione cartacea, 
poi come anime, infine come gioco di carte (reale). 

Ora Panini Comics lo riporta in libreria in un nuovo for-
mato, un corposo volume di ben 608 pagine per il primo 
volume della Yu-Gi-Oh! Complete Edition (14,90 euro), che 
raccoglie tre albi del formato originale. Chi non regge la 
tensione del gioco e non sa bluffare è pregato di astenersi. 
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UN EVENTO A FUMETTI IN CONTEMPORANEA MONDIALE! UN EVENTO A FUMETTI IN CONTEMPORANEA MONDIALE!
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Non stupisce che Yu-Gi-Oh! sia diventato un successo mondiale prima in 
dimensione cartacea, poi come anime, infine come gioco di carte (reale)

YU-GI-OH! E LA POTENZA DEL GIOCO
» di Stefano Feltri

PLANET MANGAPLANET MANGA
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ITALIA

ZIO PAPERONE 50
(PANINI DISNEY)
Il mensile dedicato allo Zione celebra 
il traguardo dei cinquanta numeri! 
Per l'occasione arriva un volume 
da collezione, ricco di un apparato 
redazionale extra, con una foliazione 
aumentata e una copertina con una 
speciale lavorazione metal! Disponibile 
anche con copertina variant, con metal 
dorato, sbalzi e verniciatura ibrida!

ITALIA

DYLAN DOG COLOR FEST 42
(SERGIO BONELLI EDITORE)
Il nuovo special a colori  dedicato 
a Groucho contiene lestorie: LO 
SBUCCIACIPOLLE di Zerocalcare; 
SCARABOCCHI di Maicol & Mirco; 
LA CADUTA DI GRO-UK-OH di Marco 
Bucci e Jacopo Camagni.

ITALIA

MINI FIABE E ALTRE STORIE
(CUT UP EDIZIONI)
Le fiabe come non ve le hanno mai 
raccontate. L'aspetto più maligno, 
nero, sensuale, gotico e perverso di 
tanti personaggi delle fiabe che ci 
sono familiari da sempre, con cui 
siamo cresciuti tutti quanti. Da Paolo 
Massagli, candidato come miglior 
autore unico italiano al Treviso Comic 
Book Festival con Come un insetto.

USA

JLA DI GRANT MORRISON 1
(PANINI DC)
Un gruppo di alieni che si fa chiamare 
Hyperclan arriva sostenendo di 
rappresentare la soluzione a ogni 
problema della Terra. È giusto 
rinunciare al libero arbitrio per sentirsi 
protetti da ogni minaccia? L’inizio 
del più grande blockbuster a fumetti 
dell’era moderna, scritto e diretto dal 
geniale Grant Morrison!

Questo mese 
su Anteprima

USA
AMAZING SPIDER-MAN 1
(PANINI MARVEL)

• Dopo la fine di Beyond, inizia la nuova serie dedicata a Spider-Man!
• Le cose, però, cominciano subito male per il Tessiragnatele, e non 
soltanto per colpa di Lapide!
• Perché Peter Parker si è inimicato la Torcia Umana, Mary Jane e…  
Zia May?!
• Il grande John Romita Jr. fa squadra con lo scrittore di Venom: Origine 
oscura e Carnage U.S.A.!
• Disponibile anche in edizione variant!

CONSIGLIATOCONSIGLIATO

IMMAGINI NON DEFINITIVE
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USA

SECRET INVASION: GLI SKRULL 
SONO FRA NOI – COFANETTO
(PANINI MARVEL)
Lo storico conflitto tra gli eroi della 
Terra e gli Skrull in unico cofanetto! 
Contiene la saga Secret Invasion che 
ha ispirato la serie TV, con tutti gli eroi 
Marvel; La guerra Kree-Skrull; L’esordio 
della folle e violenta Skrull Kill Krew, 
dalla mente di Grant Morrison e Mark 
Millar, e l’arrivo della famiglia Warner, 
alieni sotto copertura!

GIAPPONE

EXCUSE ME, DENTIST! 1
(PLANET MANGA)
Takuma Kurosumi, giovane capo del 
clan Kokuyo-Kai, teme solo due cose: 
parlare con una ragazza e andare dal 
dentista. Tutto cambia quando alla 
Pearl Dental Clinic incontra Tomori 
Shirayuki, una bellissima dottoressa che 
sa metterlo a suo agio… in tutti i sensi!

USA

BATMAN: LA SETTA
(PANINI DC)
Atmosfere horror per un’avventura 
batmaniana magistralmente disegnata 
da Bernie Wrightson e scritta da Jim 
Starlin! Un carismatico sciamano con 
radici antiche raduna i senzatetto di 
Gotham allo scopo di creare un esercito 
contro il crimine… ma le motivazioni 
del santone sono pure o ci sono ragioni 
più sinistre?

GIAPPONE

GUYABANO HOLIDAY
(EDIZIONI STAR COMICS)
Nei capitoli intitolati Guyabano 
Holiday, troveremo una sorta di diario 
a puntate che parte dalla scoperta di 
questo misterioso frutto e arriva fino a 
un viaggio nelle Filippine che culmina 
nel suo assaggio... Ma la quinta uscita 
di panpanya works raccoglie anche 
altre storie brevi che svelano con occhio 
disincantato e surreale la poesia che si 
cela nella realtà del quotidiano!
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Il “guyabano” è un frutto della famiglia delle Annonacee originario del 
Nord e del Sud America... In Giappone non viene importato e pare che 
a livello nazionale venga coltivato in quantità estremamente limitate, tanto 
che sono pochissime le persone al corrente della sua esistenza... Nei 
capitoli intitolati Guyabano Holiday, troveremo una sorta di diario a pun-
tate che parte dalla scoperta di questo misterioso frutto e arriva fino a un 
viaggio nelle Filippine che culmina nel suo assaggio... Ma la quinta uscita 
di panpanya works raccoglie anche storie brevi che col guyabano non 
hanno nulla a che fare e che, come sempre, svelano con occhio disincan-
tato e surreale la poesia che si cela nella realtà del quotidiano!

Il gruppo di Lacyl prosegue il 
suo viaggio e scopre che le 

città volanti sono l’aspetto che 
avrà il mondo attuale tra dieci 

anni. Per salvare l’impero di 
Ariadne, la patria di Leana, Lacyl 
punta a sconfiggere l’imperatore 

Barbaros nella linea temporale 
presente. Per trarre in salvo un 

compagno, i nostri si recano 
quindi nella monarchia di Biov, 
governata da un sovrano tiran-

nico che usa metodi non proprio 
ortodossi...

Al termine di un durissimo 
scontro, Jagasaki sconfigge 
Mikazuchi, l’uomo a cui 
deve tanto ma da cui è stato 
tradito. Dopo aver seppellito 
ciò che resta del cadavere 
della sua ex fidanzata e 
aver placato ogni rim-
pianto, tuttavia, si ritrova 
completamente demotivato. 
Con l’uscita di scena del 
nostro dark hero sembra che 
nessuno sia più in grado di 
fermare il piano di Nomen, 
intenzionato a inglobare 
l’umanità intera!

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
10 AGOSTO

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

ARIADNE IN THE BLUE SKY
vol. 14 | KAPPA EXTRA 275

JAGAN
vol. 13 di 17 | POINT BREAK 267

panpanya
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta,
€ 9,90
10 AGOSTO

GUYABANO HOLIDAY
PANPANYA WORKS 5

NOVITÀNOVITÀ

USA

KING OF SPIES
(PANINI COMICS)
Al più grande agente segreto del 
mondo restano sei mesi di vita. La 
scelta è morire su un letto d'ospedale 
o provare a raddrizzare una vita di 
decisioni sbagliate. Senza più nulla da 
perdere, punterà le sue pistole su tutti 
i responsabili dell'attuale situazione 
mondiale. Di Mark Millar (Kick-Ass) e 
Matteo Scalera (Batman).

GIAPPONE

NYAIGHT OF THE LIVING CAT 1
(PLANET MANGA)
La gattastrofe è iniziata! I gatti 
dominano il mondo a causa di un virus 
che trasforma in felino chiunque entri 
in contatto con loro. L'unica salvezza 
è la fuga. Come riuscirà l'umanità a 
resistere all'adorabile orda felina?

GIAPPONE

L'ATTESA DELLA FELICITÀ
(BAO PUBLISHING)
Continua la proposta da parte della 
collana Aiken, il Manga secondo BAO, 
dei titoli di Hisae Iwaoka, mangaka 
che ha già sorpreso i lettori con Dosei 
Mansion e che a breve pubblicherà 
con BAO una nuova serie. Un manga 
autoconclusivo, sulla leggerezza da 
ritrovare nella profondità di una storia 
d’amore.

GIAPPONE

LA DONNA DELLE NEVI
(IN YOUR FACE)
Finalmente in Italiano, il capolavoro 
a fumetti di Hideshi Hino, autore cult 
del manga horror. Sei storie classiche 
da brivido popolate di yokai, fantasmi 
e demoni. Un’opera che incanta per 
raffinatezza estetica e suggestione 
immaginifica. 
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ANTEPRIMA AGOSTO 2022
PRESENTA:

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
THE MONKEY  THE MONKEY  

LE GRANDI AVVENTURE LE GRANDI AVVENTURE 
DI GOKUDI GOKU
(BLU-RAY)(BLU-RAY)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00
E POTRAI ACQUISTARE LA SERIEE POTRAI ACQUISTARE LA SERIE

A SOLI A SOLI €€  49,9949,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
GHOSTBUSTERS LEGACYGHOSTBUSTERS LEGACY

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

A SOLI A SOLI €€  10,9910,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
RESIDENT EVIL: RESIDENT EVIL: 
WELCOME TO  WELCOME TO  

RACCOON CITY RACCOON CITY 
(BLU-RAY)(BLU-RAY)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00
E POTRAI ACQUISTARE I FILME POTRAI ACQUISTARE I FILM

A SOLI A SOLI €€  10,9910,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
DIABOLIK BDDIABOLIK BD

(BLU-RAY)(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A ACQUISTA LA RIVISTA A €€ 1,00   1,00  

E POTRAI ACQUISTARE IL FILME POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI A SOLI €€  € 10,99€ 10,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
STAR WARS VISIONS THE STAR WARS VISIONS THE 

TWINS KARRETWINS KARRE
PVC STATUE 18 CMPVC STATUE 18 CM

ACQUISTA LA RIVISTA A ACQUISTA LA RIVISTA A €€ 1,00   1,00  
E POTRAI ACQUISTARE LA FIGUREE POTRAI ACQUISTARE LA FIGURE

A SOLI A SOLI €€  39,9939,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
STAR WARS VISIONS  STAR WARS VISIONS  

THE TWINS AM THE TWINS AM 
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ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
UNCHARTED  UNCHARTED  

(BLU-RAY)(BLU-RAY)
ACQUISTA LA RIVISTA A ACQUISTA LA RIVISTA A €€ 1,00   1,00  

E POTRAI ACQUISTARE IL FILME POTRAI ACQUISTARE IL FILM

A SOLI A SOLI €€  10,9910,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
MY HERO ACADEMIA MY HERO ACADEMIA 

THE AMAZING HEROES THE AMAZING HEROES 
NEJIRE HADO  NEJIRE HADO  
PVC STATUE 17 CMPVC STATUE 17 CM

ACQUISTA LA RIVISTA A ACQUISTA LA RIVISTA A €€ 1,00   1,00  
E POTRAI ACQUISTARE LA FIGUREE POTRAI ACQUISTARE LA FIGURE
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Fumetti Italia
#LOGOSEDIZIONI 178
001 EDIZIONI 179
1000VOLTEMEGLIO PUBLISHING 179
ASMODEE 162
ASTORINA 158
AUREA EDITORIALE 179
BALDINI & CASTOLDI 179
BAO PUBLISHING 166
BOMPIANI  165
BUGS COMICS 179
CANICOLA 180
CARTOON CLUB 180
CUT UP EDIZIONI 165
DYNIT MANGA 180
EDITORIALE COSMO 176
EDITRICE LA TORRE 180
EDIZIONI IF 180
EDIZIONI NPE 181
EDIZIONI STAR COMICS 138
EF EDIZIONI 181
FLASHBOOK EDIZIONI 181

FRANCO COSIMO PANINI 164
GIUNTI EDITORE 156
GOEN EDIZIONI 182
IL CASTELLO  182
IL SOLE DI CARTA  164
IN YOUR FACE 182
J-POP / EDIZIONI BD 183
MAGIC PRESS EDIZIONI 182
MANGASENPAI 184
MARIO CARDINALI EDITORE 184
NORD 184
PANINI COMICS 8
Q PRESS 185
RENOIR COMICS 160
SALANI 185
SALDAPRESS 174
SBAM! COMICS 185
SERGIO BONELLI EDITORE 166
SHOCKDOM 185
TORA EDIZIONI 185
WEIRD BOOK 165

CONSIGLIATOCONSIGLIATO CONSIGLIATOCONSIGLIATO

DEMON DAYS 
(PANINI MARVEL)
L’Universo Marvel e i miti giapponesi si incontrano! 
Seguiamo il viaggio della giovane Mariko in un 
mondo fantastico, popolato da mostri ed eroi che ci 
sembreranno familiari… L’opera che ha consacrato 
la giapponese Peach Momoko come una degli autori 
del momento!

PAPERINO E IL VENTO DEL SUD
(PANINI DISNEY)
Il capolavoro di Margaret Mitchell prende vita 
come fumetto in questa parodia disneyana firmata 
dai grandi Maestri Guido Martina e G.B. Carpi, 
che la realizzarono nel 1982. L’opera è stata 
completamente restaurata per l’occasione.
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ANTEPRIMA AGOSTO 2022
PRESENTA:
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(BLU-RAY)(BLU-RAY)

ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00ACQUISTA LA RIVISTA A € 1,00
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A SOLI A SOLI €€  10,9910,99

ANTEPRIMA 372 CONANTEPRIMA 372 CON
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Panini Comics

Il mese di giugno da molto tempo ormai è diventato il Pride Month. Si è passati da un’unica 
giornata di mobilitazione (il 28 giugno, anniversario dei moti di Stonewall del 1969) a un intero 
mese di manifestazioni, iniziative, cortei, dibattiti (che in alcuni paesi continuano fino a settem-
bre) legati al mondo LGBTQ+, alle sue rivendicazioni, battaglie, lotte.
Il mondo del fumetto storicamente non ha mai abbracciato le tematiche LGBTQ+. Le pubblica-
zioni per un pubblico infantile/adolescenziale hanno sempre evitato sia questo argomento sia 
in generale tutto quanto avesse a che fare con temi pensati per adulti, mentre il fumetto per 
adulti (riviste, fumetto autoriale…) ha spaziato sulla sessualità considerando esclusivamente le 
relazioni uomo/donna, senza mai uscire da questo binario. Tuttavia, da parecchi anni anche la 
letteratura disegnata ha iniziato ad abbracciare il mondo LGBTQ+ – sigla che, per chi non lo sa-
pesse, significa “lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer eccetera”. La spinta è arrivata sia 
dalle richieste dei lettori, delle lettrici e dei lettor3 che appartengono a questo mondo, e sono 
quindi alla ricerca di “rappresentazione” della propria identità attraverso eroi ed eroine dei comics, 
ma anche dalla presenza di tanti autori, autrici e autor3 LGBTQ+, e da una generale tendenza del 
mercato della fiction ad abbracciare personaggi e storie del mondo “queer” per ampliare il pro-
prio bacino di utenza e connettersi con il pubblico a 360°.
Panini Comics da tempo ha in catalogo opere di grande impatto che possono essere classificate 
in questo genere, per esempio Nomen Omen (Marco B. Bucci e Jacopo Camagni), Il marito di mio 
fratello (Gengoroh Tagame), Saetta rossa (Marco B. Bucci e Riccardo Atzeni), Il blu è un colore 
caldo e Corpi sonori (Jul’ Maroh). Ma ci sono tantissimi eroi ed eroine LBGTQ+ nei fumetti Marvel 
e DC, per non parlare di tutto il filone dei boys’ love giapponesi, che pur nella loro peculiarità 
(fumetti scritti e prodotti da donne e pensati in patria per un pubblico sostanzialmente femmi-
nile) raccontano pur sempre storie d’amore tra due uomini.
Questo giugno, per la prima volta Panini dedica un vero e proprio programma di uscite al Pride 
Month e ai temi LGBTQ+. I titoli sono già stati presentati su queste pagine, ma li riepilogo bre-
vemente: si parte con Marvel Pride e DC Pride, due volumi dedicati ai personaggi LGBTQ+ delle 
due case editrici, con autori appartenenti alla comunità. Si tratta di storie inedite, con qualche 
chicca storica nel caso del volume Marvel, molto originali e coinvolgenti.
In ambito manga, Our True Colors è la nuova opera del maestro Gengoroh Tagame, anche questo 
sull’esperienza LGBTQ+ in Giappone, e per traslato in tutto il mondo. Questo storico mangaka, 
famoso per opere fortemente erotiche a tematica gay, ha abbracciato il manga mainstream con 
grandi risultati, e riesce a toccare le 
corde del cuore con grande delicatez-
za e umanità.
Infine, con Sorairo Flutter entriamo 
nel mondo delle comedy scolastiche 
(e non riesco a non pensare a  
Heartstopper, la serie ora trasmessa 
da Netflix), ma in ambito giapponese, 
e quindi con la tipica ambientazione 
liceale che abbiamo visto in tantissi-
mi manga. Stavolta però la storia 
d’amore è tra ragazzi, e ci verrà rac-
contata con poesia e umanità.
Appuntamento in libreria e in fumet-
teria, quindi: buona lettura, e buon 
Pride Month!
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JUSTICE LEAGUE INCARNATE 3

• Si conclude la miniserie di Joshua Williamson (Flash) e Dennis Culver 
incentrata sul team guidato dal Presidente Superman!
• I veri intenti di Darkseid sono stati rivelati: il tiranno di Apokolips 
riuscirà a trovare degli alleati per la sua battaglia? 
• Aquawoman, Thunderer e tanti eroi provenienti da varie Terre del 
Multiverso sono impegnati in un duello contro delle misteriose forze 
oscure… 
• …ma la vera crisi deve ancora arrivare! 

DC CROSSOVER 20

Autori: Joshua Williamson, Dennis 
Culver, Andrei Bressan, Jesús Merino

18 agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 3,00

Contiene: Justice League Incarnate 
(2021) #5

9
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BATMAN 53

• L’esordio del nuovo team creativo di Batman!
• Emozioni, brividi e intrighi internazionali, oltre a un nuovo nemico 
apparentemente invincibile!
• Un mistero che coinvolge Batman Inc. costringe il Crociato 
Incappucciato a lasciare Gotham City! 
• Inoltre, l’arrivo di… una nuova Robin?!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Joshua Williamson, Jorge 
Molina, Mikel Janín, Karl Kerschl

11 agosto • 17x26, S., 40 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #118, 
Batman (2016) #119 (II)

10
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BATMAN 54

• Comincia la nuova, grande saga: Shadows of the Bat!
• Il sindaco Nakano ha dato il via alla costruzione di una nuova Arkham 
Tower nel cuore di Gotham City, e la Bat-famiglia è divisa…
• Batman vede la torre come una soluzione imperfetta ma necessaria, 
mentre Nightwing come una fabbrica di cattivi che non funziona. 
• Ma i due alleati dovranno mettere da parte i disaccordi, perché in giro 
c'è un nuovo supercriminale! 

Autori: Mariko Tamaki,  
Matthew Rosenberg, David Lapham

25 agosto • 17x26, S., 40 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics  
Annual (2021) #1

11
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JOKER 10

• È il momento di fare un altro tuffo nel passato di Joker grazie a una 
storia speciale disegnata da Francesco Francavilla! 
• Essere il commissario di Gotham City non è facile per Jim Gordon: il 
suo matrimonio è naufragato, in città è comparsa Batgirl e le attività di 
Batman continuano a creare problemi alla polizia…
• Ma cosa succederà quando il Principe Pagliaccio del Crimine scatenerà 
di nuovo la sua furia criminale? 
• Una lettura perfetta per chi ha amato Batman: Lo specchio nero!

Anteprima » Panini Comics

Autori: James Tynion IV, Matthew 
Rosenberg, Francesco Francavilla

11 agosto • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Joker Annual (2021) #1

PANINI DIRECT

12
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SUPERMAN 39

• Speciale 64 pagine: La Saga di Mondoguerra, il più grande Super-evento 
dai tempi di La morte di Superman!
• La battaglia di una vita: Superman e Authority contro il pianeta 
dominato dal tiranno spaziale Mongul!
• Un angolo finora sconosciuto dell’Universo DC sta per rivelarsi!
• In appendice, I racconti di Metropolis, con Jimmy Olsen e il nuovo 
Guardiano!

PANINI DIRECT

Autori: Phillip Kennedy Johnson, 
Daniel Sampere, Sean Lewis,  

Sami Basri

Agosto • 17x26, S., 64 pp.,  
col. • Euro 6,00

Contiene: Action Comics (1938) 
#1035 (II), #1036, #1037 (I)

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT 

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Marcio Takara,  
Vita Ayala, AA.VV.

Agosto • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 

Contiene: Wonder Woman (2016) #782

• La Gang della Scala Reale ha messo a punto uno dei 
piani più elaborati della storia dell'Universo DC!
• Dopo essere a malapena uscita viva da Atlantide, 
la Justice League Dark si riunisce e si prepara alla 
battaglia finale!
• Serviranno i ricordi di Wonder Woman, Randhir 
Singh e di un visitatore inaspettato per svelare il 
mistero sul ritorno di Merlino!
• Una storia di lunghezza extra che influenzerà il futuro 
della magia nell’Universo DC per gli anni a venire!

JUSTICE LEAGUE 27

• Wonder Woman è in nord Europa per porgere l’ultimo 
omaggio a Sigfrido.
• Un nemico misterioso trama nell’ombra e il Dr. Psycho 
esce allo scoperto!
• Diana e Deadman vengono attaccati da un esercito 
di… Wonder Woman?!
• Nel frattempo, le Amazzoni della Bana-Mighdall 
combattono la Manticora.

WONDER WOMAN 30
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Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Phil Hester, Christopher Mitten

Agosto • 17x26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Justice League (2018) #71 (I), Justice League Dark Annual 
(2021) #1 

14



©
 &

 ™
 D

C.

©
 & ™ DC.

PANINI DIRECT

Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo

Settembre • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 

Contiene: Green Lantern (2021) #10 

• Ci avviciniamo alla conclusione della run di Geoffrey 
Thorne!
• John Stewart è stato un marine, un architetto e una 
Lanterna Verde… e forse ora è l'unico che può fermare 
i piani del Portatore di Luce!
• Ma per fare questo dovrà scegliere una strada nuova che 
cambierà una volta per sempre il suo ruolo nell'Universo 
DC!
• Intanto, a Oa, Jo Mullein deve affrontare il formidabile 
Anti-Guardiano… e la posta in gioco è altissima!

LANTERNA VERDE 28

PANINI DIRECT 

Autori: Jeremy Adams, Fernando Pasarin, Matt Ryan, Jeromy Cox

Settembre • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Flash (2016) #777

• Flash unisce le forze con la Justice League Dark e la 
principessa di Gemworld, Amethyst!
• Una corsa contro il tempo per sventare i piani malvagi 
di Eclipso, pronto a scatenare la sua influenza su tutto 
il creato!
• Sulla Terra, Irey sta per cacciarsi in uno dei guai 
peggiori nei quali i gemelli West si siano mai trovati!
• Il ciclo mistico ideato da Jeremy Adams e Fernando 
Pasarin si avvia alla sua spettacolare conclusione! 

FLASH 28
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JLA DI GRANT MORRISON 1

• Un gruppo di alieni che si fa chiamare Hyperclan arriva sostenendo di 
rappresentare la soluzione a ogni problema della Terra.
• È giusto rinunciare al libero arbitrio per sentirsi protetti da ogni 
minaccia?
• Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Lanterna 
Verde e Martian Manhunter affrontano i limiti e la responsabilità 
dell’essere eroi!
• L’inizio del più grande blockbuster a fumetti dell’era moderna, scritto 
e diretto dal geniale Grant Morrison!

Anteprima » Panini Comics

DC BEST SELLER

Autori: Grant Morrison, Howard 
Porter, John Dell

8 settembre • 16x21, B., 96 pp., 
col. • Euro 4,90

Contiene: JLA (1997) #1/4

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE  
IN EDIZIONE VARIANT  

• Euro 6,90

PANINI DIRECT
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SUPERMAN DI JOHN BYRNE 20

• Il volo di John Byrne con Superman si conclude con uno dei colpi di 
scena più sconvolgenti della storia dei comics!
• Il mistero di Supergirl rivelato!
• Dalla Zona Fantasma, l’assalto dei criminali più spietati di Krypton!
• L’Uomo d’Acciaio di fronte alla scelta di infrangere il suo giuramento 
più sacro!

DC BEST SELLER

Autori: John Byrne, Jerry Ordway, 
Roger Stern, Ron Frenz, AA.VV.

18 agosto • 16x21, B., 96 pp.,  
col. • Euro 4,90

Contiene: Adventures of Superman 
(1987) #444, Superman (1987) #22, 

Superman Annual (1987) #2

17
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DARK KNIGHTS OF STEEL 2

• Continua la saga fantasy medievale di Tom Taylor e Yasmine Putri 
con protagonisti i supereroi DC!
• L'avvento dell’astronave degli El fu un momento cruciale per il regno, 
ed è allora che nacque un’inquietante profezia! 
• Ma come riuscirono i kryptoniani a ottenere il potere? E quale evento 
catastrofico innescò quel che sarebbe seguito?
• Inoltre, Batman scopre un segreto che potrebbe essere la chiave di 
tutto…

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Tom Taylor, Yasmine Putri

Agosto • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00 

Contiene: Dark Knights of Steel 
(2021) #3/4 

PANINI DIRECT
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BATGIRLS VOL. 1: IN UN MODO O NELL’ALTRO

• Fear State si è conclusa, ma la minaccia della Veggente non è ancora 
stata sventata. Chi l’affronterà? Be’, due Batgirl sono meglio di una!
• Cassandra Cain e Stephanie Brown sono le protagoniste della serie 
team-up che stavate aspettando! 
• A guidarle da remoto, Barbara Gordon, l'originale Ragazza Pipistrello 
poi divenuta Oracle.
• Testi di Becky Cloonan e Michael Conrad (Wonder Woman) per le 
estrose tavole di Jorge Corona (Middlewest)! 

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Becky Cloonan,  
Michael Conrad, Jorge Corona

Agosto • 17x26, B., 160 pp.,  
col. • Euro 17,00

Contiene: Batman (2016) #115 (II), 
#116 (II), #117 (II), Batgirls  

(2022) #1/6

PANINI DIRECT
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BATMAN: LA SORTE CHE COLPÌ GOTHAM

• Mike Mignola, uno dei più apprezzati fumettisti al mondo, alle prese 
con il Cavaliere Oscuro!
• Negli anni 20, dopo aver accidentalmente risvegliato il Guardiano della 
Soglia, Batman deve affrontare forze soprannaturali che minacciano di 
distruggere Gotham!
• Un affezionato omaggio all'orrore cosmico, con versioni alternative di 
Demon, Due Facce, il Pinguino e Ra's al Ghul!
• Un volume davvero speciale dalla mente dietro al fenomeno Hellboy!

Anteprima » Panini Comics

DC DELUXE

Autori: Mike Mignola, Richard Pace, 
Troy Nixey, Dennis Janke

Settembre • 18,3x27,7, C.,  
160 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Batman: The Doom that 
Came to Gotham (2000) #1/3

20
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BATMAN: LA SETTA

• Atmosfere horror per un’avventura batmaniana magistralmente 
disegnata da Bernie Wrightson e scritta da Jim Starlin!
• Un carismatico sciamano con radici antiche raduna i senzatetto di 
Gotham allo scopo di creare un esercito contro il crimine…
• …ma le motivazioni del santone sono pure o ci sono ragioni più 
sinistre? E come reagirà Batman quando verrà in contatto con la setta?
• Una storia classica di due leggende del fumetto americano!

DC DELUXE

Autori: Jim Starlin,  
Bernie Wrightson

Settembre • 18,3x27, C., 208 pp., 
col. • Euro 28,00

Contiene: Batman: The Cult  
(1989) #1/4

21
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BATMAN VS. LUCA WOLF: UN LUPO A GOTHAM 

• Bill Willingham torna a scrivere le gesta di uno dei personaggi più 
amati di Fables: Luca Wolf!
• Le strade di Gotham sono flagellate da tremendi delitti. Nonostante 
le sue abilità di detective, l’Uomo Pipistrello non riesce a dare una 
spiegazione a questi strani eventi. 
• Ma cosa accadrebbe se ad aiutarlo fosse il lupo cattivo delle fiabe? Il 
Cavaliere Oscuro sta per dare il via a una delle indagini più insolite della 
sua carriera! 
• Una miniserie perfetta per tutti i lettori di Batman che volessero 
conoscere il mondo di Fables! 

Anteprima » Panini Comics

FABLES COLLECTION

Autori: Bill Willingham, Brian Level 

Settembre • 17x26, B., 160 pp., 
col. • Euro 17,00

Contiene: Batmav vs. Bigby: A Wolf 
in Gotham (2021) #1/6

22
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BATMAN: I RACCONTI DI STEVE ENGLEHART

• Affiancato da artisti leggendari come Marshall Rogers, Walter 
Simonson, Terry Austin e Irv Novik, Steve Englehart ha mostrato 
una visione unica e innovativa del Cavaliere Oscuro.
• La struggente storia d’amore tra Bruce Wayne e Silver St. Cloud 
si interseca con le folli macchinazioni di Hugo Strange mettendo in 
discussione la missione di Batman.
• Un Joker sempre più folle e omicida arriva persino a minacciare 
Aquaman e Atlantide! 
• Raccolta in un unico volume, da Strange Apparition fino a Dark Detective, 
l’opera di uno degli scrittori più influenti della storia di Batman!

DC EVERGREEN

Autori: Steve Englehart, Marshall 
Rogers, Walter Simonson

Agosto • 17x26, C., 456 pp.,  
col. • Euro 42,00

Contiene: Detective Comics (1939) 
#439, #469/476, Batman (1940) #311, 
Batman: Legends of the Dark Knight 
(1989) #109/111, Batman Chronicles 

(1995) #19, Legends of the DC 
Universe (1998) #26, #27, Batman: 

Dark Detective (2005) #1/6

23
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CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 3:  
SOTTO PRESSIONE 

• Termina la raccolta in volume delle fantastiche storie di Ed Brubaker 
che nei primi anni Duemila hanno ridefinito Catwoman e il suo mondo! 
• Gotham City è dilaniata da una terribile guerra tra bande!
• La Felina Fatale deve fare in modo che gli abitanti del suo quartiere, 
l’East End, non paghino le conseguenze di questo bagno di sangue! 
• Infine, cosa accadrà quando Selina Kyle sarà costretta a scontrarsi con 
il sicario noto come Mister Zeiss? E Batman la aiuterà? 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC EVERGREEN

Autori: Ed Brubaker, Paul Gulacy, 
Sean Phillips, Diego Olmos, AA.VV. 

Settembre • 17x26, C., 312 pp., 
col. • Euro 33,00

Contiene: Catwoman (2002) #25/37

PANINI DIRECT
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GLI ESPLORATORI DELL’IGNOTO

• La prima storica collaborazione tra Jeph Loeb e Tim Sale, antecedente 
anche a Batman: Cavaliere maledetto!
• Gli Esploratori dell’Ignoto erano i più grandi avventurieri del mondo, 
ma oggi le loro gesta sono relegate a vecchi albi a fumetti.
• L’esplosione della loro sede sarà però l’inizio del loro caso più audace 
di sempre!
• Un volume imperdibile e artisticamente all’avanguardia che ha lanciato 
due strepitose carriere!

DC LIBRARY

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Agosto • 17x26, C., 224 pp.,  
col. • Euro 28,00

Contiene: Challengers of the 
Unknown (1991) #1/8, Challengers of 

the Unknown TPB
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TITANS UNITED: LEGAMI

• Nightwing, Donna Troy, Superboy, Starfire, Raven, Beast Boy e 
Red Hood: tutti insieme, ancora una volta!
• Alcuni criminali sembrano in grado di usare i poteri dei Titans…
• …colpa di un solo nemico o di un’intera cospirazione? 
• Un caso che tocca da vicino Superboy, deciso a trovare risposte anche 
per se stesso.

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Cavan Scott,  
José Luis López Guardia 

Settembre • 17x26 C., 200 pp., 
col. • Euro 26,00

Contiene: Titans United (2021) #1/7

PANINI DIRECT
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TEEN TITANS ACADEMY: LA SCUOLA DEI GIOVANI EROI 

• Istruirsi non è mai stato così appassionante!
• La classe comprende una velocista australiana, un trio di teenager 
goth(amiti) ossessionati da Batman, un gorilla intelligente, un 
mutaforma e Billy Batson (vale a dire Shazam!).
•  Il corpo docente è composto da alcuni dei membri storici dei Teen 
Titans, tra cui Nightwing, Starfire, Raven e Cyborg. Ma la scuola 
nasconde segreti inquietanti e una matricola è destinata a diventare… 
il letale Red X! Inoltre, la classe dovrà vedersela con una città in rivolta.
• In un’unica soluzione, la serie che ha conquistato vecchi e nuovi lettori 
dei Titans!

PANINI DIRECT - DC MAXISERIE

Autori: Tim Sheridan, Robbie 
Thompson, Rafa Sandoval, Eduardo 

Pansica, AA.VV.

Settembre • 17x26, B., 408 pp., 
col. • Euro 31,00

Contiene: Teen Titans Academy 
(2021) #1/12, #14/15, Suicide Squad 

(2021) #3, Teen Titans Academy 
Yearbook (2021) #1

PANINI DIRECT
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BLACK MANTA: ASSASSINI DEL MARE

• La prima serie dedicata allo storico avversario di Aquaman!
• Convinto di essere prossimo alla morte, Black Manta cerca di lasciare 
un’eredità leggendaria anche a suo figlio Aqualad.
• Un misterioso cimelio metallico potrebbe essere quello che sta 
cercando… ma altre creature sottomarine sono sulle sue tracce!
• Un’altra importantissima tessera nella mitologia di Aquaman scritta 
da Chuck Brown!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Chuck Brown, Valentine De 
Landro, Matthew Smith

Settembre • 17x26, B., 152 pp., 
col. • Euro 16,00

Contiene: Black Manta (2021) #1/6

PANINI DIRECT
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PRESIDENTE LEX

• Cosa potrebbe mai desiderare di più Lex Luthor, l’uomo più potente 
di Metropolis? La Casa Bianca, naturalmente!
• E per vincere la lotta per la maggiore carica del paese, il famoso 
miliardario non guarderà in faccia nessuno! 
• Durante la campagna presidenziale, solo una cosa sarà sicura: nessuno 
dovrà soffrirne più dell’Uomo d’Acciaio! 
• La raccolta di uno degli eventi più importanti della storia editoriale di 
Superman, che portò risvolti inattesi per l’intero Universo DC!

PANINI DIRECT - EVENTI DC

Autori: Greg Rucka, J.M. DeMatteis, 
Ed McGuinness, Mike Wieringo, 

AA.VV.

Agosto • 17x26, C., 296 pp.,  
col. • Euro 32,00

Contiene: Adventures of Superman 
(1987) #581, 586, Superman: The Man 
of Steel (1991) #108/110, Lex Luthor: 
The Unauthorized Biography (2001) 

#1, Secret Files & Origins: President 
Luthor (2001) #1, Superman (1987) 

#162/165, Superman: Lex 2000  
(2001) #1

PANINI DIRECT
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AQUAMAN: BLACK MANTA

• La prima serie dedicata allo storico avversario di Aquaman!
• Convinto di essere prossimo alla morte, Black Manta cerca di lasciare 
un’eredità leggendaria anche a suo figlio Aqualad.
• Un misterioso cimelio metallico potrebbe essere quello che sta 
cercando… ma altre creature sottomarine sono sulle sue tracce!
• Un’altra importantissima tessera nella mitologia di Aquaman scritta 
da Chuck Brown!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Chuck Brown, Valentine De 
Landro, Matthew Smith

Settembre • 17x26, B., 152 pp., 
col. • Euro 16,00

Contiene: Black Manta (2021) #1/6

PANINI DIRECT
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DC ABSOLUTE: PROMETHEA VOL. 1

• Uno dei capolavori dell'esoterismo a fumetti!
• Quando Sophie Bangs, una normale studentessa che vive in una strana 
e futuristica New York, scopre di essere legata alla misteriosa entità 
di Promethea, l’incarnazione vivente dell’immaginazione, la sua vita 
cambia per sempre!
• Sophie dovrà scoprire qual è il suo legame con Promethea e imparare 
i segreti dei suoi predecessori prima di essere distrutta da un antico 
arcinemico!
• Il primo volume del tour de force magico di Alan Moore e J.H. Williams 
III, in un'edizione lussuosa e con tanti extra!

Autori: Alan Moore, J.H. Williams III, 
Mick Gray

Dicembre • 20,5x31, C., 384 pp., 
col., con slipcase • Euro 55,00

Contiene: Promethea (1999) #1/12
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DC OMNIBUS: FLASHPOINT

• Qualcosa o qualcuno ha alterato il tempo, sostituendo il mondo di 
Barry Allen con uno completamente diverso!
• Sulla nuova Terra nessuno ha mai sentito parlare di Flash o della Justice 
League, né tantomeno di Superman!
• Il pianeta è sull'orlo della distruzione, mentre Wonder Woman e le 
Amazzoni sono in guerra contro Aquaman e gli Atlantidei!
• Per la prima volta raccolto in un unico volume, l’intero scenario 
Flashpoint che ha cambiato il volto dell’Universo DC!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Geoff Johns, Francis 
Manapul, Andy Kubert, Scott Kolins, 

AA.VV.

Settembre • 18,3x27,7, C., 1512 
pp., col., con sovraccoperta  

• Euro 114,00

Contiene: Flashpoint (2011) #1/5, 
Flash (2010) #8/12, Booster Gold 
(2007) #44/47, Flashpoint: Abin 

Sur the Green Lantern (2011) #1/3, 
Flashpoint: Batman Knight of 

Vengeance (2011) #1/3, Flashpoint: 
Citizen Cold (2011) #1/3, Flashpoint: 
Deadman and the Flying Graysons 

(2011) #1/3, Flashpoint: Deathstroke 
and the Curse of the Ravager 

(2011) #1/3, Flashpoint: Emperor 
Aquaman (2011) #1/3, Flashpoint: 
Frankenstein and the Creatures of 

the Unknown (2011) #1/3, Flashpoint: 
Green Arrow Industries (2011) #1, 

Flashpoint: Grodd of War (2011) #1, 
Flashpoint: Hal Jordan (2011) #1/3, 
Flashpoint: Kid Flash Lost (2011) 

#1/3, Flashpoint: Lois Lane and the 
Resistance (2011) #1/3, Flashpoint: 

Project Superman (2011) #1/3, 
Flashpoint: Reverse/Flash (2011) #1, 
Flashpoint: Secret Seven (2011) #1/3, 
Flashpoint: The Canterbury Cricket 
(2011) #1, Flashpoint: The Legion of 
Doom (2011) #1/3, Flashpoint: The 
Outsider (2011) #1/3, Flashpoint: 

The World of Flashpoint (2011) #1/3, 
Flashpoint: Wonder Woman and the 

Furies (2011) #1/3

PANINI DIRECT
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DC OMNIBUS: STARMAN VOL. 3

• Terzo appuntamento con le storie dell'ultimo Starman!
• Dopo aver raccolto il manto del fratello, Jack Knight continua a 
imparare il significato di cosa significhi essere un eroe…
• Le alleanze con Batman e con la Lanterna Verde della Golden Age 
Alan Scott per salvare il mostruoso Solomon Grundy!
• Inoltre, storie d'amore immortali, il rendez-vous annuale con il fratello 
morto, il ritorno della Nebbia e la miniserie completa dell'Ombra!

PANINI DIRECT

Autori: James Robinson,  
Tony Harris, Bret Blevins,  

Michael Zulli, AA.VV.

Dicembre • 18,3x27,7, C.,  
432 pp., col., con sovraccoperta  

• Euro 50,00

Contiene: The Shade (1997) #1/4, 
Starman (1994) #30/38, Starman 

Annual (1996) #2, Starman: Secret 
Files (1998) #1

PANINI DIRECT
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DC CLASSIC: FLASH VOL. 2

• Continuano le avventure classiche di Flash!
• Ci sono due Velocisti Scarlatti: Barry Allen e Jay Garrick. Quest’ultimo 
era il personaggio dei fumetti che appassionava il primo da ragazzino. 
La realtà è molto diversa, o meglio… molteplice!
• Contiene pietre miliari adorate dai lettori come Flash dei due mondi! e 
Doppio pericolo sulla Terra!.
• Una tappa cruciale della Silver Age dei comics!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC CLASSIC  
SILVER AGE

Autori: John Broome, Gardner Fox, 
Carmine Infantino

Dicembre • 17x26, C., 424 pp., 
col., con sovracoperta  

• Euro 37,00

Contiene: Flash (1959) #117/132

PANINI DIRECT
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HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA

• Un miliardario cade dal cielo finendo infilzato sulla guglia di una chiesa. 
Sulla sua schiena, due ali d’angelo!
• La detective Aisha Bukhari sarà costretta a chiedere aiuto al suo 
vecchio amico d’infanzia, l'investigatore dell'occulto John Constantine.
• Quando coloro che fanno parte dell’1% iniziano a morire come 
mosche… Hellblazer alzerà un dito? E se sì… quale?
• Tom Taylor e Darick Robertson insieme per una nuova, dissacrante 
storia di di Constantine!

DC BLACK LABEL  
COMPLETE COLLECTION

Autori: Tom Taylor, Darick 
Robertson, Diego Rodriguez

Agosto • 21,6x27,7, C.,  
152 pp., col., con sovraccoperta  

• Euro 26,00

Contiene: Hellblazer: Rise and Fall 
(2020) #1/3
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DC BLACK LABEL HITS

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, Goran Sudžuka, José Marzán Jr.

Agosto • 17x26, B., 152 pp., col. • Euro 16,00 

Contiene: Y: The Last Man (2002) #49/54

• Il settimo capitolo della storia distopica creata da 
Brian Wood e Riccardo Burchielli!
• Con l’elezione del nuovo governatore di New York, la 
vita nella DMZ è pronta a ricominciare. Ma senza soldi 
e potere politico la rinascita della città è destinata a 
fallire miseramente.
• Per questo il governatore chiederà al fotoreporter 
Matthew Roth di compiere una missione speciale che 
non promette niente di buono.
• Contiene due storie speciali incentrate su Zee e su 
alcuni soldati… pericolosamente annoiati.

DMZ VOL. 7: POTERI DI GUERRA

• Il penultimo volume del capolavoro di Brian K. 
Vaughan e Pia Guerra!
• Con l’aiuto di 355, Yorick è vicino a ricongiungersi con 
l'amore che ha perso in seguito alla catastrofe che ha 
cancellato gli uomini dalla faccia della Terra.
• Ma le sue traversie non sono ancora finite, e il ragazzo 
incontrerà il responsabile del disastro che ha distrutto 
l'umanità!
• Uno dei fumetti più acclamati e premiati degli anni 
2000!

Y, L'ULTIMO UOMO VOL. 9: 
MADREPATRIA
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DC BLACK LABEL HITS

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Kristian Donaldson, Nikki Cook

Agosto • 17x26, B., 176 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: DMZ (2005) #35/41 
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REFRIGERATOR FULL OF HEADS:  
UN FRIGORIFERO PIENO DI TESTE 

• Il seguito sui generis di Una cesta piena di teste, la storia che ha lanciato 
in Italia l'etichetta horror della DC Hill House Comics!
• La magica ascia che lascia vive le teste delle persone che decapita è 
ancora sul fondo delle acque della costa di Brody Island…
• Qualcuno la sta cercando, e forse cerca anche altro... ma con che 
intenzioni? E, soprattutto, come reagiranno i motociclisti del luogo?
• Un’opera che si rifà ai B-movie degli anni 70 e 80, con tanta azione, 
horror e trovate fuori di testa!

DC HILL HOUSE

Autori: Rio Youers, Tom Fowler

Settembre • 17x26, C., 160 pp., 
col. • Euro 21,00

Contiene: Refrigerator Full of Heads 
(2021) #1/6
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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N.3481
10 AGOSTO

13,9x18,6, B., 160 pp., 
col.  · € 3,20

TOPOLINO 3483
24 AGOSTO

13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,20

TOPOLINO N.3480
03 AGOSTO

13,9x18,6, B., 160 pp.,  
col. · € 3,20

TOPOLINO 3482
17 AGOSTO

13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,20

TOPOLINO 3484
31 AGOSTO

13,9x18,6, B., 160 pp., 
col. · Euro 3,20
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TOPOLINO 3480 + MAZZO  
DI CARTE ROSSO  
3 AGOSTO 2022 

14x18,5, B., 160 pp.,  
col., Euro 6,90

La collezione delle Carte d’Autore di Topolino 
si arricchisce di una nuova preziosissima 
uscita. Ad agosto arriva il set firmato dalla 
dinamica SILVIA ZICHE, nuova illustre 
interprete della collezione. In questa uscita, 
il mazzo rosso!

TOPOLINO 3480 + MAZZO DI CARTE ROSSO

TOPOLINO 3481 + MAZZO 
DI CARTE NERO  

10 AGOSTO 2022 
14x18,5, B., 160 pp.,  

col., Euro 6,90

La collezione delle Carte d’Autore di Topolino 
si arricchisce di una nuova preziosissima 
uscita. Ad agosto arriva il set firmato dalla 
dinamica SILVIA ZICHE, nuova illustre 
interprete della collezione. In questa uscita, 
il mazzo nero!

TOPOLINO 3481 + MAZZO DI CARTE NERO

LLee C CaaRRttE E ddA GA GiiOOccO O 
D’D’aaUUttOOrrE E ddI I 
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ILLUSTRAZIONI INEDITE  
DI SILVIA ZICHE!
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Il mensile dedicato allo Zione celebra il traguardo dei cinquanta numeri! Per l'occasione 
arriva un numero speciale tutto da gustare! Si parte con una storia inedita a bivi di Vito 
Stabile e Giuseppe Facciotto, Zio Paperone e il dilemma cilindrico, arrivando poi all’o-
spite d’onore: il cartoonist americano Don Rosa, per un volume da collezione, ricco di un 
apparato redazionale extra e con una foliazione aumentata: ben 16 pagine extra e una 
copertina con una speciale lavorazione metal! Disponibile anche con copertina variant, 
con metal dorato, sbalzi e verniciatura ibrida!  

ZIO PAPERONE 50 

 Autori: AA.VV. 

Agosto • 14x19,5, B.,  
208 pp., col. con cover metal  

• Euro 3,70

ZIO PAPERONE 50 VARIANT 

Autori: AA.VV. 

Agosto • 14x19,5, B.,  
208 pp., col. con cover 

multieffetto • Euro 6,50

ZIO PAPERONE 50 

Anteprima » Panini Comics

VARIANT COVERVARIANT COVER

SPECIALE N. 50!SPECIALE N. 50!
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Il capolavoro di Margaret Mitchell prende vita come fumetto in questa parodia di-
sneyana firmata dai grandi Maestri Guido Martina e G.B. Carpi, che la realizzarono 
nel 1982. In Paperino e il vento del sud, il nostro eroe veste i panni di Rhett Butler con la 
stessa disinvoltura di Clark Gable nella versione cinematografica del romanzo, e Pape-
rina è indimenticabile nei panni di Rossella O’Hara. La versione originale dell’avventura 
è stata impreziosita in questo volume da un accurato restauro alla colorazione che ne 
risalta le atmosfere. 

PAPERINO E IL VENTO DEL SUD

DISNEY DELUXE 37 

Autori: G. Martina, G.B., Carpi 

Agosto • 20,5x31,5, C.,  
136 pp., col. • Euro 17,90 TBC  
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SOLO IN FUMETTERIA  
PER ORDINI ENTRO  

IL 30/06/22 UNA BELLISSIMA 
LOCANDINA IN REGALO!

  VERSIONE COMPLETAMENTE  
RESTAURATA!
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Prevenire è meglio che curare, specie quando tocca farlo a suon di mazzate, e se 
un’implacabile minaccia prende corpo all’orizzonte, come minimo conviene tenerla 
d’occhio! È un’opinione che Pikappa condivide, ma non è di lui che stiamo parlando e 
neppure di una certa xerbiana che ormai ha messo su casa sulla Terra… finché dura! 
Serve ancora un indizio? Sono tornati!
Una nuova avventura inedita di PK, firmata da Alessandro Sisti per i disegni di Alessandro 
Mazzarello!

TOPOLINO FUORISERIE 8
Autori: A Sisti, M. Mazzarello  

Agosto • 20,5x28, C., 48 pp., 
col. • Euro 10,00

PK –MAKEMAKE
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DISNEY COLLECTION 7
Autori: L. Trondheim, N. Keramidas  

Agosto • 20,5x28, C., 48 pp., 
col. • Euro 14,90
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Scoprire il segreto della felicità sembra una missione impossibile, ma Paperino ci pro-
va comunque e si getta in un’avvincente e divertentissima ricerca in giro per il mondo, 
affiancato da un assortito cast di personaggi, dal vicino Jones al Dottor Enigm! Dopo il 
successo di Mickey’s Craziest Adventures, Lewis Trondheim e Nicolas Keramidas fir-
mano un nuovo capolavoro pieno di gag, ma anche di rimandi e citazioni per la gioia di 
tutti gli appassionati di fumetto, a partire dalla struttura della storia che ammicca alle 
Sunday pages americane. 

DONALD’S HAPPIEST ADVENTURES
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Il mondo della danza in tutte le sue espressioni ha contagiato anche Paperi!
Si parte con la storia Paperino e il problema ballerino che vede protagonista il papero Bolle 
Duck. Archimede e la bella del ballo, Paperino e la scuola di danza e A.A.A. cercasi – Ti va di 
ballare? raccontano i tentativi, spesso maldestri, per diventare ballerini provetti, mentre 
in Topolino e il colpo a passo di danza incontriamo due insospettabili personaggi diventati 
appassionati di tip-tap!
Il volume rivolge un pensiero alla amatissima étoile Carla Fracci, stella del ballo 
internazionale, che viene ricordata anche in chiusura della raccolta nell’intervista a 
Nicoletta Manni, attuale prima ballerina della Scala. 

LA DANZA RACCONTATA DA TOPOLINO 

Anteprima » Panini Comics

DISNEY SPECIAL EVENTS 32
Autori: AA.VV.

Agosto • 13,9x18,6, C.,  
144 pp., col. • Euro 7,00
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Le strabilianti imprese di Fantomius entrano a far parte della collana Topolino Extra con 
L’inizio e la Fine, la  prima lunga saga a puntate del ciclo di avventure dedicate al ladro 
gentiluomo. 
Marco Gervasio, autore completo delle storie di Fantomius sin dai primi esordi, ci rac-
conta nel dietro le quinte l’evoluzione narrativa del suo personaggio di punta e, in un 
botta e risposta con Alex Bertani, ci svela le scelte che hanno portato a dare più spes-
sore alla trama e un maggior respiro agli intrecci narrativi in divenire. 

TOPOLINO EXTRA 11
Autore: Marco Gervasio

Agosto • 20,5x28, C.,  
128 pp., col. • Euro 13,00

FANTOMIUS “L’INIZIO E LA FINE”
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PAPERINIK N. 69 

PAPERINO N. 507

Diary of a wacky knight, il ciclo di storie di Paperinik 
ambientate in epoca medioevale e lanciato sul 
numero scorso, continua con due nuovi capitoli: 
Sir Paperinik e la maledizione della pioggia senza fine, 
di Alessandro Gatti e Alessandro Pastrovicchio e Il 
custode degli abissi di Riccardo Pesce per i disegni 
di Ciro Cangialosi! Parallelamente va avanti l’altra 
serie, quella delle storie brevi di Pk-Pikappa con 
Il metodo orientale, dove Uno decide di usare per 
Pk la stessa tecnica di addestramento ispirata dalla 
famosa scena del film “cult” Karate kid; a seguire, 
La mamma è sempre la mamma, in cui Angus viene 
salvato dall’intervento di mamma Rangi arrivata 
direttamente dalla Nuova Zelanda!

Il mensile tutto dedicato a Paperino torna 
questo mese con la seconda parte della divertente 
storia inedita Paperino, Qui, Quo, Qua e la sfida dei 
robot cercatori, che chiude l’avventura iniziata sul 
numero precedente. Mentre la “special” del mese 
è firmata da tre autori d’eccezione, Abramo e 
Giampaolo Barosso e Giorgio Rebuffi: si tratta di 
Paperino e la battaglia delle bottiglie, pubblicata 
per la prima volta nell’ottobre 1973. 

PAPERINO N. 507 

Autori: AA.VV.

Agosto • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70

PAPERINIK N. 69  
Autori: AA.VV.

Settembre • 13,7x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,20
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I GRANDI CLASSICI N.80

DISNEY BIG N. 173

Il numero si apre con una bella storia di Romano 
Scarpa, Pippo e la grande minaccia, seguita 
come sempre da una serie di riproposte di pregio 
come Zio Paperone e la... mostruosa invadenza 
scritta da Jerry Siegel e disegnata da Giorgio 
Cavazzano, e Zio Paperone e il pifferaio tragico di 
Fabio Michelini e Fabio Celoni. Da notare anche 
Topolino e il cocktail di fiabe dei maestri USA Vic 
Lockman e Paul Murry. La sezione Super star 
invece spazia nel tema “Casa, dolce casa”, con 
abitazioni di tutti i tipi…

Una vera panoramica sul mondo Disney, con 
i suoi più grandi protagonisti e tante, tantissime 
avventure a fumetti perfette per un pubblico di 
ogni età. Con la divertente Paperino & Paperoga e 
il severissimo collaudo ad aprire il volume, di Carlo 
Gentina e Lara Molinari, in cui i due cugini saranno 
chiamati, nientemeno, a testare la resistenza di un 
nuovissimo vetro infrangibile. E torna un’avventura 
ambientata a Quack Town, con Paperino Paperotto 
e l'intruso a sorpresa, scritta e disegnata da Corrado 
Mastantuono.

I GRANDI CLASSICI N. 80 
Autori: AA.VV.

Agosto • 14,5x19,5, B.,  
240 pp., col. • Euro 5,00

DISNEY BIG N. 173  
Autori: AA.VV.

Agosto • 12,5x18,5, B.,  
416 pp., col. • Euro 6,50
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DISNEYSSIMO N. 108 
SPECIALE SCUOLISSIMA

ALMANACCO TOPOLINO N. 9

Torna anche quest’anno, a chiudere l’estate, l’albo 
che raccoglie le più divertenti avventure a tema 
scuola, con tutti i grandi protagonisti Disney. 
Con Paperino & Gastone e le fortune scolastiche, 
in cui vedremo i due cugini sui banchi di scuola, 
e con uno splendido Pico De Paperis in Parlane 
ancora prof — Bisogna saper copiare, scritta da 
Gaja Arrighini e disegnata da Daniela Vetro, in cui 
il sapiente plurilaureato di Paperopoli dispensa i 
suoi consigli… E in allegato omaggio l'imperdibile 
penna multifunzione di Topolino!

Storie estive e vacanziere da tutto il mondo, firmate 
dai più grandi autori Disney: si comincia con Pico de 
Paperis e il Ferragosto in collina di Gian Giacomo 
Dalmasso e Giovan Battista Carpi, seguita dal solito 
mix di novità e riproposte, fra cui anche Pippo e 
l’ospitalità maiuscola, del grande duo Chendi-
Asteriti. Nelle inedite, torna Kari Korhonen con 
una nuova disavventura di Paperino, disegnata da 
Tino Santanach Hernandez.

ALMANACCO TOPOLINO N. 9 

Autori: AA.VV.

Agosto • 17,8x24, B.,  
128 pp., col. • Euro 5,00

DISNEYSSIMO N. 108  
Autori: AA.VV.

Settembre • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,00
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IL NUOVO MANUALE DELLE GIOVANI 
MARMOTTE N. 25

CRONACHE DAL PAPERSERA N. 12

Prosegue la riedizione delle storie mai ripubblicate 
dagli anni 90, con ben tre avventure dell'epoca: 
Le G. M.: Alvin e la psicologia a rischio, scritta da 
Nino Russo e disegnata da Emilio Catellani; la 
"romantica" 2 Mogol... 1 cuore, ancora di Russo 
per i disegni di Marco Forcelloni; infine, Le GM 
in fuga dall'isola quadrata, per i testi di Ilaria 
Isaia e i disegni di Federico Mancuso. Inoltre, la 
conclusione della grande saga in quattro parti, 
Le GM in Operazione Alaska, con il terzo e quarto 
episodio! E come sempre articoli, servizi e giochi 
dedicati alla natura!

Sul nuovo numero di Cronache dal Papersera 
ci apriamo alla produzione italiana dedicata 
al quotidiano paperopolese. Si parte con Zio 
Paperone e la notizia “boom”, imperdibile cult del 
1972 firmato da Guido Martina e Luciano Gatto. Il 
resto dell’albo conterrà invece l’abituale selezione 
di storie realizzate dallo Studio Program e dalla 
scuola brasiliana, tra cui segnaliamo la divertente 
Paperoga e la ricerca di mercato, disegnata da 
Tony Strobl, e Paperino e l’intervista a Giulio 
Cesare, di Paulo de Paiva Lima e Irineu Soares 
Rodrigues. Spazio, infine, per cinque tavole 
autoconclusive francesi inedite.

IL NUOVO MANUALE DELLE  
GIOVANI MARMOTTE N. 25 

Autori: AA.VV.

Agosto • 14,5x19,5, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,00

PAPERSERA N. 16  
Autori: AA.VV.

Settembre • 14x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 4,50
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100% DISNEY N. 28 - ESPLORAZIONI

PAPERINO IN TEAM:  
BRRR… CHE PAURA!

Grandi avventure nei luoghi più remoti del 
pianeta con l’archeologo dell’avventura Indiana 
Pipps. Con Indiana Pipps e il piffero degli Atanasi 
seguiremo l’intrepido (e il suo inseparabile 
amico Topolino) alla ricerca di uno sperduto 
villaggio apparentemente disabitato, mentre 
nella bella Indiana Pipps e la scoperta dell’Australia 
i lettori scopriranno le leggende dietro il grande 
continente oceanico…

Un numero ad alto tasso di adrenalina, con 
storie in cui i Paperi dovranno vedersela con un 
ampio campionario di fantasmi, mostri, presenze 
inquietanti e case infestate: avventure da 
brividi come Paperino e il mistero delle ombre 
vaganti firmata da Giulio Chierchini, Paperino e 
l’avventura in Transilvania di Claudia Salvatori e 
Massimo De Vita e Paperino e gli spettri della città 
fantasma di Fausto Vitaliano e Andrea Freccero.  

DISNEY TEAM N. 98

Autori: AA.VV.

Settembre • 13,7x19,5, B.,  
288 pp., col. • Euro 6,20

100% DISNEY N. 28 

Autori: AA.VV.

Settembre • 13,7x19,5, B.,  
288 pp., col. • Euro 6,50



IL MANUALE DELLE GIOVANI  
MARMOTTE N. 24

Autore: AA.VV.

GIUGNO 2022 • 14,5 x 19,5, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,00

DISNEY MIX INIZIATIVA:  
DISNEY LOVE 7

Autore: AA.VV.

LUGLIO 2022 • 12,4x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 4,50

205x280 topodissea.indd   1 31/05/22   11:33



FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO 3

• Prosegue la caccia al Frammento Zero! Nel frattempo, il Dr. Destino 
trova alleati sull’Isola…
• Spider-Man, Shuri e Wolverine al fianco degli eroi di Fortnite! 
• Giro di boa per la saga scritta da Donald Mustard, Chief Creative Officer 
di Epic Games, e da Christos “Spider-Man” Gage!
• L’evento transmediale dell’anno, in contemporanea mondiale! 

Anteprima » Panini Comics

Autori: Christos Gage, Donald 
Mustard, Sergio Dávila 

18 agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Fortnite x Marvel: Zero 
War (2022) #3

In ogni numero un 
In ogni numero un 

codice per riscattare
codice per riscattare

UN OGGETTO ESTETICO 
UN OGGETTO ESTETICO 

bonus in bonus in FortniteFortnite!!

Fortnite marks & © 2022 Epic Games, Inc.52



AMAZING SPIDER-MAN 91

• Un numero a 80 pagine che non dimenticherete facilmente! 
• Una doppia celebrazione: il gran finale di Beyond e il numero 800 del 
quindicinale italiano! 
• Il destino di Ben Reilly! Monica Rambeau entra in azione!
• Inoltre: le Figlie del Drago, Lizard, Slingers e Morbius!

SPIDER-MAN 800

Autori: Zeb Wells, Mark Bagley, 
Patrick Gleason, Sara Pichelli, AA.VV.

11 agosto • 17x26, S., 80 pp.,  
col. • Euro 6,90

Contiene: Amazing Spider-Man 
(2021) #92.BEY, Amazing Spider-Man 

(2021) #93
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AMAZING SPIDER-MAN  1

• Dopo la fine di Beyond, inizia la nuova serie dedicata a Spider-Man! 
• Le cose, però, cominciano subito male per il Tessiragnatele, e non 
soltanto per colpa di Lapide! 
• Perché Peter Parker si è inimicato la Torcia Umana, Mary Jane e… 
Zia May?!
• Il grande John Romita Jr. fa squadra con lo scrittore di Venom: Origine 
oscura e Carnage U.S.A.! 

SPIDER-MAN 801

Autori: Zeb Wells, John Romita Jr.

25 agosto • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man 
(2022) #1

UN NUOVO INIZIO!
UN NUOVO INIZIO!

ROMITA JR. TORNA  
ROMITA JR. TORNA  

A DISEGNARE  
A DISEGNARE  

SPIDER-MAN!
SPIDER-MAN!!!

VARIANT

DISPONIBILE CON COPERTINA 
VARIANT  · Euro 7,00

PANINI DIRECT
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HULK VS. THOR: VESSILLI DI GUERRA ALFA

• Hulk e Thor hanno recentemente subito delle grandi trasformazioni! 
Ma una cosa resta costante, la loro accesa rivalità!
• Misteriose circostanze spingono i due colossi a scontrarsi di nuovo!
• Ma il Dio del Tuono riuscirà a trionfare contro un Bruce Banner in grado 
di controllare la sua rabbia?
• Comincia qui un racconto epico in cinque parti per festeggiare i 
sessant’anni di vita dei due eroi!

MARVEL MINISERIE 261

Autori: Donny Cates, Martin Coccolo

11 agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 3,00

Contiene: Hulk vs. Thor: Banner of 
War Alpha (2022) #1

HULK VS THOR:  HULK VS THOR:  
VESSILLI DI GUERRA VESSILLI DI GUERRA 

PARTE 1
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THOR 25

• Thor contro Hulk!!!
• E per il Dio del Tuono si sta mettendo male… 
• …ma mandare Odino nella psiche di Banner sarà la mossa giusta?
• La seconda parte del crossover fra i due titani Marvel!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - THOR 278

Autori: Donny Cates, Martin Coccolo

Agosto • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00 

Contiene: Thor (2020) #25

PANINI DIRECT PANINI DIRECT

HULK VS THOR:  HULK VS THOR:  
VESSILLI DI GUERRA VESSILLI DI GUERRA 

PARTE 2
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HULK 7

• Vessilli di guerra, terza parte! 
• Nel terzo capitolo del crossover tra le serie di Hulk e Thor, Iron Man 
irrompe sulla scena!
• Dotato della nuova armatura Hulkbuster Celestiale di sua ideazione, 
Tony Stark è convinto di poter catturare il Golia Verde!
• Ma a volte quello che non si conosce può fare male…

PANINI DIRECT - HULK & I DIFENSORI 95

Autori: Donny Cates, Ryan Ottley

Agosto • 17x26, S., 24 pp.,  
col. • Euro 3,00

Contiene: Hulk (2021) #7

PANINI DIRECT

HULK VS THOR:  HULK VS THOR:  
VESSILLI DI GUERRA VESSILLI DI GUERRA 

PARTE 3
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PUNISHER 3

• Frank Castle… leader della Mano?!
• Per concludere una volta per sempre la sua guerra contro il crimine, 
Punisher deve trasformare i ninja al suo comando in un esercito 
inarrestabile…
• …e la chiave del suo successo è in un episodio mai narrato del suo 
passato: il suo primo omicidio!
• Intanto, gli Apostoli della Guerra e il loro leader sono pronti a 
contrattaccare, e il sangue scorrerà a fiumi.  

PANINI DIRECT

Autori: Jason Aaron, Jesús Saiz, 
Paul Azaceta

Agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 3,00 

Contiene: Punisher (2022) #3

PANINI DIRECT

Anteprima » Panini Comics
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©
 & ™ DC. (s22)

PANINI DIRECT - CAPITAN AMERICA 149 

Autori: Tochi Onyebuchi, Jackson Lanzing, Collin Kelly, Mattia De Iulis

Agosto • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 
Disponibile in versione con cover A e cover B

Contiene: Captain America (2022) #0

• La nuova era del Discobolo comincia qui!
• Si parte con una storia con protagonisti Steve 
Rogers e Sam Wilson, che segna l’inizio di un capitolo 
fondamentale nelle storie dei due Capitan America.
• C’è una minaccia in arrivo e porta la firma di… Arnim 
Zola!
• L’albo ideale per iniziare a seguire le avventure 
dell’Avenger a stelle e strisce!

CAPITAN AMERICA 1

PANINI DIRECT

COVER BCOVER B

61

Anteprima » Panini Comics



AVENGERS 46

• La Dea del Tuono e Valchiria insieme! 
• In gioco c’è l'anima di Jane Foster!
• Il più sorprendente personaggio del film Thor: Love and Thunder torna 
a fumetti!
• E poi Vibranium Man, un eroe di un mondo in cui Pantera Nera è 
solo una leggenda.

AVENGERS 150

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón, 
James Towe

11 agosto • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00  

Contiene: Avengers (2018) #56, 
Avengers Forever (2021) #6

Anteprima » Panini Comics

THOR: LOVE  THOR: LOVE  
AND THUNDER AND THUNDER 

AL CINEMA A LUGLIO
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FANTASTICI QUATTRO 430

Autori: Dan Slott, Rachael Stott, Andrea Di Vito

11 agosto • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #44 

• La fine di tutto ciò che era e che sarà! La battaglia 
conclusiva della Guerra dei Carnefici! A prescindere da 
chi vincerà, nulla sarà più lo stesso!
• Non è un’iperbole, accadrà veramente. E con 
conseguenze drammatiche!
• Se vi stanno a cuore i Fantastici Quattro e il resto 
dell’Universo Marvel, non potete perdere questo albo!
• Con la partecipazione di Dottor Destino, Silver Surfer 
e She-Hulk!

FANTASTICI QUATTRO 45

PANINI DIRECT - IRON MAN 110

Autori: Christopher Cantwell, Ruairi Coleman

Agosto • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man/Hellcat Annual (2022) #1

• Un’avventura con Tony Stark e Patsy Walker 
protagonisti assoluti!
• Hellcat arriva a San Francisco per occuparsi di una 
casa: un maniero vittoriano lasciatole da sua madre.
• L’edificio e i suoi segreti riuniranno Patsy con vecchi 
amici, come Hedy Wolfe, ma anche con altri che 
avrebbe preferito dimenticare.
• Iron Man e Hellcat fianco a fianco per fronteggiare le 
fiamme stesse dell’inferno!

IRON MAN 21

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT
VENOM 7

• Lo scontro che stavate tutti aspettando: Venom contro Bedlam! 
• E nel mezzo una faida tra due motorcycle club! 
• In tutto ciò dov’è finito Punta di lancia? 
• Ma soprattutto: chi è l’ospite del simbionte Bedlam? 

VENOM 65

Autori: Ram V, Bryan Hitch

11 agosto • 17x26, S., 24 pp.,  
col. • Euro 3,00  

Contiene: Venom (2021) #7

Anteprima » Panini Comics
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ELEKTRA 100

• Elektra è stata molte cose nella sua breve vita: una pedina, una reietta, 
una mercenaria! Soprattutto, è stata la donna più pericolosa dell’Universo 
Marvel! 
• Tutto ciò che le è accaduto finora, le è valso questo prestigioso 
traguardo…
• …il 100° albo che reca il suo nome e il punto di partenza di quel che 
verrà!
• Ann Nocenti torna nel mondo di Daredevil per occuparsi di Typhoid 
Mary!

PANINI DIRECT - DEVIL & I CAVALIERI 
MARVEL 131

Autori: Ann Nocenti, Sid Kotian, 
Declan Shalvey, Stefano Raffaele, 

AA.VV.

Settembre • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 3,00

Contiene: Elektra (2022) #100

PANINI DIRECT
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IMMORTAL X-MEN 2

• Dopo S.W.O.R.D., Al Ewing torna a occuparsi di mutanti con il grande 
Stefano Caselli!
• Tra nuovi e vecchi volti, anche Arakko si prepara ad avere i suoi X-Men!
• La follia di un sempre più incontrollabile Vulcan!
• Il grande segreto di Tempesta!

PANINI DIRECT

Autori: Al Ewing, Stefano Caselli

Agosto • 17x26, S., 40 pp.,  
col. • Euro 5,00 

Contiene: X-Men: Red (2022) #1

Anteprima » Panini Comics
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X-MEN 11

• Phobos e Feilong nascondono molti segreti…
• …e uno in particolare sta per essere svelato da Wolverine in una 
missione suicida!
• Rogue e Gambit indagano su Gameworld.
• Inoltre, torna in scena Lady Deathstrike!

GLI INCREDIBILI X-MEN 392

Autori: Gerry Duggan, Javier Pina

18 agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 3,00

Contiene: X-Men (2021) #10

67

Anteprima » Panini Comics



Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT 

Autori: Benjamin Percy, Robert Gill

Agosto • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #27

• Tra una resurrezione e l'altra, Logan ha lasciato un po' 
di pezzi di sé in giro per il mondo… e ora ha deciso di 
iniziare a recuperarli!
• Peccato che sulla sua strada troverà Deadpool!
• E quando di mezzo c'è Wade Wilson, le cose diventano 
sempre più complicate!
• Il ritorno di Adam Kubert ai disegni!

WOLVERINE 23

• Dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi, l'operato di 
X-Force e Bestia in particolare è in discussione.
• La questione del giorno: dare o meno una nuova 
chance a Omega Red?
• E se credevate che X Lives/Deaths of Wolverine non 
avrebbe avuto conseguenze…
• …vi sbagliavate di grosso! Chiedetelo a Forge!

X-FORCE 25

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - WOLVERINE 427

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

Agosto • 17x26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #20
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MARVEL INTEGRALE: THOR 3

• Tre Thor contro il Macellatore di Dei!
• I Tonanti guidano un manipolo di dei schiavizzati contro la più grande 
minaccia dei Nove Regni.
• Riusciranno a fermare la Bomba Divina? 
• Inoltre, il ritorno su Midgard del Dio del Tuono.

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic,  
Nic Klein 

18 agosto • 16x21, B., 96 pp.,  
col. • Euro 4,90 

Contiene: Thor: God of Thunder 
(2020) #9/12

THOR: LOVE  THOR: LOVE  
AND THUNDER AND THUNDER 

AL CINEMA A LUGLIO
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Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Alan Davis

11 agosto • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #206/207,  
New Mutants Annual (1984) #2

• La conclusione della trilogia con Electro disegnata da 
Klaus Janson! 
• Lo sbarco di J.M. DeMatteis su Amazing Spider-Man, 
con il Ragno a caccia del Camaleonte!
• L’Istituto Ravencroft per pazzi criminali finisce per 
la prima volta sotto i riflettori! 
• Direttamente da Maximum Carnage, riecco Shriek! 

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN 
DI J.M. DeMatteis 19

• Benvenuta, Psylocke!
• Un trio di maestri per altrettante storie indimenticabili: 
Chris Claremont, John Romita Jr. e Alan Davis!
• Il ritorno di Freedom Force! Wolverine contro Fenice 
per la vita di… Selene?!
• Inoltre, l’annual dei Nuovi Mutanti che vede l’arrivo di 
Betsy Braddock tra gli X-Men. Ospite d’onore: Capitan 
Bretagna!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 44

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Klaus Janson

25 agosto • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spider-Man (1990) #39/40, 
Amazing Spider-Man (1963) #389/390
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SPIDER-MAN: 60 STUPEFACENTI ANNI

• Celebriamo sessant’anni di Spider-Man ripercorrendo la sua storia 
editoriale!
• Interviste, retroscena, curiosità, infografiche, immagini rare e molto 
altro ancora in un unico e imperdibile volume!
• Dopo Marvel: 80 meravigliosi anni e Capitan America: I primi 80 anni, 
un nuovo saggio riccamente illustrato di Fabio Licari e Marco Rizzo.
• Da Stan Lee a John Romita Jr., da L’ultima caccia di Kraven a Spider-
Verse, da Gwen Stacy a Miles Morales… e molto altro ancora!
• Un volume che non può mancare nella libreria di ogni vero Marvel-fan!

Autori: Fabio Licari, Marco Rizzo

Agosto • 21x28, C., 144 pp.,  
col. • Euro 18,00 

Contiene: Spider-Man: 60 
Marvelous Years
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SHE-HULK VOL. 1: UNA SUPER EROINA IN CARRIERA

• Per Jennifer Walters è tempo di rimettere insieme i pezzi della 
propria vita.
• Ha una carriera da avvocata da ricostruire, amici con cui tornare in 
contatto (e magari da difendere in tribunale) e nemici…
• …be’, di quelli farebbe anche a meno, ma non ha scelta!
• Un nuovo inizio, il ritorno di un eroe a lungo ritenuto morto e una 
minaccia tale da mettere a rischio l’intero Universo Marvel: insomma, 
una giornata come tante per She-Hulk!

RIPROPOSTA/VARIAZIONE 
MARVEL COLLECTION

Autori: Rainbow Rowell,  
Rogê Antônio

Agosto • 17x26, C., 120 pp.,  
col. • Euro 18,00 

Contiene: She-Hulk (2022) #1/5

Anteprima » Panini Comics

LA SERIE SHE-HULK:  SHE-HULK:  
ATTORNEY AT LAWATTORNEY AT LAW  
IN ONDA DAL 17 

AGOSTO SU
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PANTERA NERA VOL. 1: LA LUNGA OMBRA

• Un Premio Oscar alle prese con Pantera Nera!
• Sovrano, liberatore, leader degli Avengers… ma anche un uomo pieno 
di risorse come T’Challa può trovarsi in serie difficoltà!
• Una spy story che rivoluzionerà il Wakanda scritta da John Ridley 
(12 anni schiavo) e disegnata dall’acclamato Juann Cabal (All-New 
Wolverine)!
• Un volume che avrà ripercussioni sull’intero Universo Marvel!

MARVEL COLLECTION

Autori: John Ridley, Juann Cabal

Settembre • 17x26, C., 144 pp., 
col. • Euro 19,00

Contiene: Black Panther (2021) #1/5

BLACK PANTHER:  BLACK PANTHER:  
WAKANDA FOREVER WAKANDA FOREVER 

AL CINEMA A NOVEMBRE
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SECRET INVASION:  
GLI SKRULL SONO FRA NOI – COFANETTO

• Lo storico conflitto tra gli eroi della Terra e gli Skrull in unico cofanetto!
• La saga Secret Invasion che ha ispirato la serie TV, con tutti gli eroi 
Marvel! 
• Dall’arrivo degli Skrull alla loro guerra con i Kree, con i grandi autori 
del passato: Stan Lee, Jack Kirby, Neal Adams e Roy Thomas!
• L’esordio della folle e violenta Skrull Kill Krew, dalla mente di Grant 
Morrison e Mark Millar, e l’arrivo della famiglia Warner, alieni sotto 
copertura!

Autori: AA.VV.

Settembre • Euro 116,00  

Contiene: Secret Invasion voll. 1/4

Anteprima » Panini Comics
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Autori: Grant Morrison, Mark Millar, Steve Yeowell, Adam Felber, AA.VV.

Settembre • 18,2x27,7, C., 256 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Skrull Kill Krew (1995) #1/5, Dark Reign: New Nation (2009) #1, 
Skrull Kill Krew (2009) #1/5 

• Grant Morrison e Mark Millar insieme per una delle 
più folli serie Marvel di sempre!
• Anni fa, degli Skrull vennero trasformati in mucche… 
ma cosa è successo a chi si è nutrito di quegli animali?
• L’esordio del più spietato team Marvel, firmato da Grant 
Morrison (New X-Men) e Mark Millar (Civil War)!
• Inoltre, il sequel inedito in Italia con i disegni di Rob Di 
Salvo e le cover di Mario Alberti!

SECRET INVASION VOL. 2  
SKRULL KILL KREW

Autori: Roy Thomas, Stan Lee, Neal Adams, Jack Kirby, Sal Buscema

Settembre • 18,2x27,7, C., 240 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #2, Avengers (1963) #89/97

• Agli albori dell’era Marvel, Stan Lee e Jack Kirby 
inventarono gli Skrull…
• Ora, le conseguenze del primo scontro tra i mutaforma 
e i Fantastici Quattro innescheranno una guerra tra 
due imperi… con gli Avengers nel mezzo!
• Una delle più grandi epopee Marvel con autori di grido 
e un cast di primissimo piano, da Capitan Marvel a 
Thor, da Visione a Capitan America!
• A pochi mesi dalla scomparsa di Neal Adams, un 
volume per celebrare la sua indimenticabile arte su 
Avengers!

SECRET INVASION VOL. 1  
AVENGERS: LA GUERRA KREE-SKRULL
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Autori: Robbie Thompson, Nico Henrichon, Mattia De Iulis,  
Javier Rodriguez

Settembre • 18,2x27,7, C., 152 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Meet the Skrulls (2019) #1/5, Road to Empyre:  
The Kree/Skrull War (2020) #1

• Di chi ti puoi fidare? Da decenni, gli alieni mutaforma 
Skrull infiltrano delle spie sulla Terra… anche tra i 
super eroi! Ma adesso è il momento di attaccare!
• La raccolta completa della saga-evento firmata dalle 
superstar Brian M. Bendis (Ultimate Spider-Man) e 
Leinil F. Yu (X-Men)!
• Tradimenti, sacrifici e l’ascesa della Cabala, la versione 
malvagia degli Illuminati!
• Una storia accessibile per vecchi e nuovi lettori, con i 
più celebri personaggi dell’Universo Marvel!

SECRET INVASION VOL. 3  
SECRET INVASION

• I Warner non sono la classica famiglia da sobborgo 
americano…
• …ma sono degli agenti infiltrati Skrull pronti ad 
attaccare la Terra!
• Per la prima volta, la miniserie originale insieme al 
suo sequel ideale, con il ritorno dei protagonisti e il 
riassunto dell’antico conflitto tra Kree e Skrull!
• Disegni di Nico Henrichon (Dr. Strange), Mattia De 
Iulis (Jessica Jones)!

SECRET INVASION VOL. 4  
VI PRESENTO GLI SKRULL

Autori: Brian M. Bendis, Leinil F. Yu, Alex Maleev

Settembre • 18,2x27,7, C., 264 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Secret Invasion Prologue (2008) #1, Secret Invasion (2008) 
#1/8, Secret Invasion: Dark Reign (2009) #1

LA SAGA CHE HA ISPIRATO LA 
SERIE IN ARRIVO NEL 2022 SU 
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LA GUARDIA D’INVERNO: OPERAZIONE SNOWBLIND

• Cala l’inverno sul Guardiano Rosso e la Vedova Bianca! Quando 
Alexei Shostakov e Yelena Belova vanno a caccia di segreti di stato, 
si ritrovano nel mirino della loro madrepatria!
• Ora la Russia ha un nuovo, micidiale super gruppo: la Guardia 
d’Inverno! 
• E la squadra ha in serbo un destino terribile per i due traditori!
• Ma il gruppo deve prima scoprire i segreti dell’Operazione Snowblind!

PANINI DIRECT

Autori: Devin Greyson, Michele 
Bandini, Ryan Cady, Jan Bazaldua

Agosto • 17x26, B., 136 pp.,  
col. • Euro 15,00

Contiene: Widowmaker: Red 
Guardian and Yelena Belova (2020) 

#1, Winter Guard (2021) #1/4

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - MARVEL COLLECTION

Autori: Kelly Thompson, Annapaola Martello, Carmen Carnero

Agosto • 17x26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00 

Contiene: Captain Marvel (2019) #6/8 (I), #9/11

• Le storie di Spider-Woman collegate all’evento Devil’s 
Reign… e non solo!
• Il sindaco Wilson Fisk ha dichiarato guerra ai vigilantes 
in costume, e ovviamente anche il nome della nostra 
eroina è sulla sua lista.
• Prima, però, Jessica Drew scoprirà a proprie spese 
quanto possa essere pericoloso un set cinematografico!
• Tutti i nemici della Donna Ragno sembrano essersi 
alleati, ma la sua avversaria più temibile potrebbe 
essere… lei stessa!

SPIDER-WOMAN VOL. 4:  
IL DIAVOLO È NEI DETTAGLI

• Capitan Marvel si arruola nella Guerra dei Regni!
• L’elfo oscuro Malekith ha invaso la Terra, e Carol 
Danvers si unisce al Dottor Strange e alla Vedova 
Nera per combatterlo.
• Il mondo scopre il retaggio Kree di Cap, che diventa il 
nemico pubblico numero uno!
• E arriva una nuova supereroina: Star! Il mondo avrà 
ancora bisogno di Capitan Marvel?

CAPITAN MARVEL VOL. 2:  
LA CADUTA DI UNA STAR

PANINI DIRECT - MARVEL COLLECTION

Autori: Karla Pacheco, Pere Pérez

Settembre • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Spider-Woman (2020) #17/21

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - MARVEL COLLECTION

Autori: Dan Slott, Paco Medina, Sean Izaakse

Agosto • 17x26, C., 160 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #14/19

• I Fab Four alle prese con l’unico viaggio verso l’ignoto 
mai fatto prima!
• Conosciamo il “mondo perfetto” di Spyre… ma sarà 
davvero perfetto?
• Una nuova fiamma (è proprio il caso di dirlo!) per Johnny 
Storm!
• E un incredibilmente ribaltamento dei ruoli per tutti i 
Fantastici Quattro!

FANTASTICI QUATTRO VOL 5: 
PUNTO D’ORIGINE

MARVEL COLLECTION

Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk

Agosto • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 18,00 

Contiene: Captain America (2018) #26/30

• La conclusione dello straordinario ciclo di Ta-Nehisi 
Coates!
• Capitan America è stato accusato di omicidio, 
incarcerato, e ora è un fuggitivo.
• Ora Steve Rogers è pronto per sferrare l’ultimo 
attacco all’Élite al Potere.
• Ma Cap dovrà fare i conti con il suo nemico più 
pericoloso: il Teschio Rosso!

CAPITAN AMERICA VOL. 5:  
LA RESA DEI CONTI

PANINI DIRECT
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SILK: PERICOLI E MINACCE

• Cindy Moon: reporter di giorno, super eroina di notte! 
• Morsa dallo stesso aracnide che donò i poteri a Peter Parker, Cindy 
è Silk! 
• Una nuova storia disegnata dall’autore di Spider-Man Loves Mary Jane 
e Ghost Spider! 
• Al suo esordio in Marvel, la romanziera Maurene Goo (I Believe in a 
Thing Called Love)! 

PANINI DIRECT

Autori: Maurene Goo,  
Takeshi Miyazawa 

Settembre • 17x26, B., 112 pp.,  
col. • Euro 18,00 

Contiene: Silk (2022) #1/5

Anteprima » Panini Comics
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©
 & ™ DC. (s22)

Autori: Gerry Duggan, Brian Posehn, Scott Koblish, Declan Shalvey

Settembre • 17x26, C., 168 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Deadpool (2012) #13/19

• Una scatenata avventura mai narrata di Deadpool 
negli anni 70 al fianco di Power Man e di Iron Fist ha 
inaspettate conseguenze nel presente.
• Ma quando il suo passato torna a tormentarlo, il 
Mercenario Chiacchierone deve chiedere l’aiuto di 
Capitan America e di Wolverine.
• Insieme, i tre saranno protagonisti di una missione dai 
risvolti drammatici… sempre che riescano a sopportarsi 
a vicenda!
• E se Cap è senza dubbio il “buono”, chi tra Logan e 
Wade è il “brutto” e chi il “cattivo”?

MARVEL MUST-HAVE DEADPOOL:  
IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO

Autori: Kurt Busiek, George Pérez, Stuart Immonen

Settembre • 17x26, C., 120 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Avengers (1998) #0, #19/22

• Gli Avengers contro il loro nemico più temibile: Ultron!
• Questa volta il robot assassino ha fatto l’impensabile, 
uccidendo barbaramente l’intera popolazione di una 
piccola nazione europea. Come potranno gli eroi 
reagire a una tragedia del genere?
• Senza contare che, per più di un membro degli 
Avengers, Ultron è una questione di famiglia…
• Una saga fondamentale – la cui influenza è ben 
percepibile anche nell’Universo Cinematografico Marvel 
– disegnata da un grande maestro, il recentemente 
scomparso George Pérez.

MARVEL MUST-HAVE AVENGERS: 
ULTRON UNLIMITED
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DEMON DAYS

• L’Universo Marvel e i miti giapponesi si incontrano!
• Seguiamo il viaggio della giovane Mariko in un mondo fantastico, 
popolato da mostri ed eroi che ci sembreranno familiari…
• L’opera che ha consacrato la giapponese Peach Momoko come una 
degli autori del momento!
• Nuove e indimenticabili versioni di personaggi come Wolverine, 
Venom, Thor, la Vedova Nera e altri ancora!

MARVEL ARTIST

Autore: Peach Momoko 

Settembre • 20,5x31, C., 256 pp., 
col. • Euro 45,00

Contiene: Demon Days: X-Men (2021) 
#1, Demon Days: Mariko (2021) #1, 
Demon Days: Cursed Web (2021) #1, 
Demon Days: Rising Storm (2021) #1, 
Demon Days: Blood Feud (2022) #1
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INCREDIBILI AVENGERS VOL. 1: UNA NUOVA UNIONE

• Il Teschio Rosso vuole scatenare gli esseri umani contro i mutanti…
• …ed è in possesso di un’arma decisiva: i poteri psichici di Charles Xavier!
• La fondazione di una nuova squadra di eroi composta da Avengers 
e X-Men!
• Tra le pieghe del tempo, intanto, sorgono i figli di Apocalisse: ma 
saranno degli alleati o dei nemici?

PANINI DIRECT - MARVEL DELUXE

Autori: Rick Remender,  
John Cassaday, Oliver Coipel,  

Daniel Acuña, AA.VV.

Agosto • 18,3x27,7, C., 336 pp., 
col. • Euro 36,00

Contiene: Uncanny Avengers (2012) 
#1/13, Uncanny Avengers (2012) 

#8.AU

Anteprima » Panini Comics
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MARVEL GIANT-SIZE EDITION AVX: AVENGERS VS. X-MEN

• La Forza Fenice sta per tornare sulla Terra e la sua nuova ospite 
potrebbe essere la giovane Hope Summers. 
• Un evento di portata cosmica in merito al quale X-Men e Avengers 
hanno idee diametralmente opposte.
• È vero che il potere assoluto corrompe assolutamente? La risposta a 
questa domanda potrebbe costare almeno una vita!
• Per la prima volta in formato gigante, il più devastante scontro tra eroi 
Marvel raccontato da Jason Aaron, Brian M. Bendis, Ed Brubaker, 
Matt Fraction, Jonathan Hickman, Olivier Coipel, Adam Kubert e 
John Romita Jr.!

PANINI DIRECT

Autori: AA.VV.

Agosto • 20,5x31, C., 400 pp., 
col., con slipcase • Euro 58,00

Contiene: AvX (2012) #0/12

PANINI DIRECT
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MARVEL OMNIBUS: SPIDER-VERSE/SPIDER-GEDDON

• La saga completa con i Ragni del Multiverso uniti contro la casata 
vampirica gli Eredi! 
• Gli esordi di Spider-Gwen, Spider-Punk e SP//dr! 
• Il ritorno di Supadaiman e Leopardon direttamente dalla serie Toei! 
• Una sezione di 35 pagine inedite con i video comic di Miles, Gwen e 
Spider-Man Noir! 

Autori: Dan Slott, Olivier Coipel, 
Giuseppe Camuncoli, Christos Gage, 

AA.V.V.

Ottobre • 18,3x27,7, C.,  
1376 pp., col., con sovraccoperta 

• Euro 104,00

Contiene: Free Comic Book Day: 
Guardians of the Galaxy (2014) #1, 

Superior Spider-Man (2013) #32/33, 
Amazing Spider-Man (2014) #4, #7/15, 

Edge of Spider-Verse (2014) #1/5, 
Spider-Man 2099 (2014) #5/8, Spider-
Verse Team-Up (2015) #1/3, Spider-

Verse (2015) #1/2, Scarlet Spiders (2015) 
#1/3, Spider-Woman (2015) #1/4, Edge 
of Spider-Geddon (2018) #1/4, Superior 

Octopus (2018) #1, Spider-Geddon 
(2018) #0/5, Vault of Spiders (2018) 
#1/2, Peter Parker: The Spectacular 
Spider-Man (1976) #311/313, Spider-
Girls (2018) #1/3, Spider-Force (2018) 

#1/3, Spider-Gwen: Ghost Spider (2018) 
#1/4, Spider-Geddon: Spider-Man 

Video Comic (2018) #1, Spider-Geddon: 
Spider-Gwen/Ghost Spider Video Comic 
(2018) #1, Spider-Geddon: Spider-Man 

Noir Video Comic (2018) #1

Anteprima » Panini Comics
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MARVEL OMNIBUS: MARVEL HORROR

• I personaggi più spaventosi della Marvel esaltano il sovrannaturale in 
questo titanico volume che trabocca orrore da ogni pagina!
• Una vera bibbia del brivido confezionata dai più noti autori della Casa 
delle Idee! 
• Storie e disegni che hanno segnato un epoca, gli anni 70, entrando di 
diritto nell’immaginario pop!
• Preparatevi a incontrare lo Zombie, la Mummia Vivente, il Golem, 
Fratello Voodoo, Gabriel e tanti altri!

PANINI DIRECT

Autori: Steve Gerber, Doug Moench, 
John Buscema, Gene Colan, AA.VV.

Ottobre • 18,3x27,7 C., 1328 pp., 
col., con sovraccoperta • Euro 104,00

Contiene: Strange Tales (1951) 
#169/174, #176/177, Supernatural 

Thrillers (1972) #5, #7/15, Astonishing 
Tales (1970) #21/24, Dead of Night 
(1973) #11, Marvel Spotlight (1971) 
#26, Marvel Chillers (1975) #1/2, 

Marvel Team-Up (1972) #24, Werewolf 
By Night (1972) #39/41, Marvel Two-

In-One (1974) #11, #18, #33, #41, #95, 
Doctor Strange (1974) #48, Incredible 

Hulk (1968) #244, Fantastic Four (1961) 
#222/223, Avengers (1963) #185/187, 
Material from Zombie (1973) #1/10, 

Haunt of Horror (1974) #2/5, Monsters 
Unleashed (1973) #11, Bizarre 

Adventures (1981) #33, Menace (1952) 
#5, Moon Knight (1980) #21, Tales of 
Suspense (1959) #14, #20, Strange 

Tales (1951) #74, #89

PANINI DIRECT
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MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 20

• La sfortuna di Peter Parker è ben nota, ma Spider-Man non ha mai 
avuto tanto… successo come in questo volume!
• La Gatta Nera è tornata e la sua relazione di amore-odio con il 
Tessiragnatele è sempre più torrida, ma Spidey ha anche il tempo di 
scatenarsi insieme a Dazzler, la mutante diva della Disco.
• E ancora: le prime apparizioni di Madame Web e di Hydro-Man, il 
ritorno di Mesmero e l’esordio di John Romita Jr. come disegnatore 
regolare di Amazing Spider-Man.
• Ciliegina sulla torta: una lunga, mistica avventura insieme al Dr. Strange 
disegnata da Frank Miller.

PANINI DIRECT

Autori: Dennis O’Neil, Marv 
Wolfman, John Romita Jr.,  

Frank Miller, AA.VV.

Dicembre • 17x26, C., 256 pp., col., 
con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Uncanny Avengers (2012) 
#1/13, Uncanny Avengers (2012) 

#8.AU

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

88



MARVEL ACTION: BRIVIDI DA SUPER EROI

• Questa volta le storie Marvel per ragazzi… vi daranno qualche brivido!
• Quando Riri Williams e il Dottor Strange scoprono che Iron Man è 
scomparso dal suo laboratorio, la situazione assume toni sinistri…
• Toccherà quindi allo Stregone Supremo e a Ironheart cercare di 
combattere le tenebre per fermare il malefico piano di Dracula!
• Con la partecipazione speciale di Capitan America, Hulk, Venom, 
Spider-Man e tanti altri!

Autori: Jeremy Whitley, Gretel 
Lusky, Seth Smith, Derek Charm, 

AA.VV.

Ottobre • 20,5x28, C., 96 pp.,  
col. • Euro 11,90

Contiene: Marvel Action: Chillers 
(2020) #1/4

89

Anteprima » Panini Comics



CALL OF DUTY VANGUARD 2

Secondo appuntamento con i fumetti che fanno da prequel a Call of 
Duty: Vanguard, il più recente capitolo dello sparatutto di Activision. 
Il capitano Carver Butcher continua nella sua ricerca che lo porterà 
a formare la squadra di soldati che dovranno indagare sul misterioso 
Progetto Phoenix dei nazisti. In questo numero si metterà sulle tracce 
di un abile infiltrato e un pilota senza eguali.

Anteprima » Panini Comics

SPECIAL EVENTS 104

Autori: Sam Maggs, Piotr Kowalski

25 agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Call of Duty: Vanguard 
(2021) 3/4

CONTIENECONTIENE

UN CODICE PER
UN CODICE PER

SCARICARE CONTENUTI 
SCARICARE CONTENUTI 

ESCLUSIVI DEL 
ESCLUSIVI DEL 

GIOCO!GIOCO!
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RAT-MAN GIGANTE 102

Una volta qualcuno ha scritto: “In questo capitolo della saga finale 
di Rat-Man succederà una cosa che non vi stiamo a dire, ma che è 
epocale. Per Rat-Man stesso. Tipo che poi non lo guarderete più con gli 
stessi occhi. Neanche Ortolani. Se non siete lettori di Rat-Man fatevi un 
favore: prendete questo numero e basta. Potrete dire ‘io c'ero’.” Oh, è 
ancora vero.

RAT-MAN GIGANTE 102

Autore: Leo Ortolani

18 agosto • 20x27,5, S., 64 pp., 
b/n • Euro 3,90
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KING OF SPIES

Secondo appuntamento con i fumetti che fanno da prequel a Call of 
Duty: Vanguard, il più recente capitolo dello sparatutto di Activision. 
Il capitano Carver Butcher continua nella sua ricerca che lo porterà 
a formare la squadra di soldati che dovranno indagare sul misterioso 
Progetto Phoenix dei nazisti. In questo numero si metterà sulle tracce 
di un abile infiltrato e un pilota senza eguali.

Anteprima » Panini Comics

SPECIAL EVENTS 104

Autori: Sam Maggs, Piotr Kowalski

25 agosto • 17x26, S., 32 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Call of Duty: Vanguard 
(2021) 3/4

PANINI DIRECT
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KING OF SPIES

Al più grande agente segreto del mondo restano sei mesi di vita. La 
scelta è morire su un letto d'ospedale o provare a raddrizzare una vita di 
decisioni sbagliate. Senza più nulla da perdere, punterà le sue pistole su 
tutti i responsabili dell'attuale situazione mondiale. E sarà un massacro al 
fulmicotone firmato Mark Millar (Kick-Ass) e Matteo Scalera (Batman). 

PANINI DIRECT

Autori: Mark Millar, Matteo Scalera

Settembre • 17x26, C., 136 pp.,  
col. • Euro 19,00

Contiene: King of Spies (2021) #1/4 
(2021) 3/4

PANINI DIRECT
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FALCONSPEARE

Una nuova collaborazione fra Mike Mignola (Hellboy) e Warwick 
Johnson-Cadwell dopo I nostri incontri col Male e Mr. Higgins torna a 
casa. Il Professor Meinhardt, straordinario cacciatore di mostri, Mr. 
Knox e Ms. Van Sloan hanno collaborato per uccidere ogni genere 
di creatura malvagia e indagare l'incubo. Ma ora affronteranno una 
domanda che li ossessiona da anni: cos’è successo al loro straordinario 
amico e cacciatore di vampiri, James Falconspeare?

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Mike Mignola, Warwick 
Johnson-Cadwell

Agosto • 17x26, C., 56 pp., 
col. • Euro 14,00

Contiene: Falconspeare

PANINI DIRECT
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AVATAR: IL DESTINO DI TSU'TEY 

Giusto in tempo per l'uscita di Avatar 2 di James Cameron, un fumetto 
che racconta la storia di uno dei protagonisti della pellicola che ha 
incassato di più nella storia del cinema! Tsu'tey è il guerriero più potente 
dei Na'vi, ma fin dal suo primo incontro con Jake Sully, la sua vita ha 
imboccato una strada che neanche lui non poteva immaginare e che il 
film ha solo mostrato in parte.

Autori: Sherri L. Smith,  
Jan Duursema

Settembre • 17x26, C., 144 pp., 
col. • Euro 19,00

Contiene: Avatar: Tsu'tey's Path 
(2019) #1/6, FCBD 2017 Dark Horse 

Briggs Land/James Cameron’s Avatar 
#1 (I)

AVATAR 2: LA VIA AVATAR 2: LA VIA 
DELL’ACQUADELL’ACQUA    

AL CINEMA A DICEMBRE
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TELEPATHS: CONTROLLO TOTALE

Un evento solare ha un effetto imprevisto: un decimo della popolazione 
della Terra sviluppa capacità telepatiche. In questo scenario fortemente 
rinnovato, il nuovo corpo speciale della polizia di Boston deve vedersela 
con un ex carcerato divenuto un eroe e un leader per tutti coloro che, a 
causa dei loro poteri, si sono ritrovati a essere dei bersagli. Una spettacolare 
avventura dai forti toni sociali scritta da J. Michael Straczynski (The 
Resistance) e disegnata da Steve Epting (Captain America). 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: J. Michael Straczynski,  
Steve Epting

Settembre • 17x26, C., 144 pp., 
col. • Euro 19,00

Contiene: Telepaths (2021) #1/6

PANINI DIRECT PANINI DIRECT
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CONAN LA LEGGENDA VOL. 2: CIMMERIA 

Il più grande eroe sword & sorcery è tornato, e anche le sue storie made in 
Dark Horse scritte da Tim Truman! All’interno, l’adattamento di La mano 
di Nergal, racconto originale di R.E. Howard rifinito da Lin Carter! Inoltre 
un viaggio in Cimmeria disegnata a quattro mani da Tomas Giorello 
e dal compianto Richard Corben di Banner, Mondo Mutante e Den! In 
appendice, una ricchissima sezione di extra in parte inediti in Italia! 

PANINI DIRECT

Autori: Tim Truman, Tomas Giorello, 
Richard Corben

Agosto • 17x26, C., 320 pp.,  
col. • Euro 33,00

Contiene: Conan (2003) #47/50, 
Conan the Cimmerian (2008) #0/7

PANINI DIRECT
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EMILY IN PARIS: IL LIBRO DI RICETTE UFFICIALE

Oltre settantacinque ricette per rivivere e gustare i momenti più magici 
e divertenti della serie tv Emily in Paris. Attraverso gli occhi di Emily, 
l’irresistibile protagonista americana alle prime armi con la cultura 
francese, il libro propone un viaggio nei sapori e nelle atmosfere di 
Parigi, con preparazioni di piatti tradizionali, rivisitazioni contemporanee 
e portate amate dai fan, come la famosa omelette o la steak au poivre 
cucinate dall’affascinante chef Gabriel. 

Autrice: Kim Laidlaw

Ottobre • 20,5x25,5, C., 240 pp., 
col. • Euro 35,00

Contiene: Emily in Paris: The 
Official Cookbook

Anteprima » Panini Comics
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©
 & ™ DC. (s22)

ASTERIX COLLECTION 33

Autore: Albert Uderzo

8 settembre • 21,8x28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix: La Galère d’Obélix 

Ah, l’incorreggibile Obelix… nonostante i ripetuti 
avvertimenti del druido Panoramix, l'inseparabile amico 
di Asterix si scola un paiolo di pozione magica, il cui 
antidoto lo trasforma in un gigantesco… bambinone! Con 
la galera rubata ai romani dallo schiavo greco Spartakis, 
i tre decidono di andare a cercare una soluzione nella 
mitica Atlantide, ma non tutto va come previsto… 

ASTERIX E LA GALERA DI OBELIX

ASTERIX COLLECTION 32

Autore: Albert Uderzo

18 agosto • 21,8x28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix: La Rose et le glaive

Nel villaggio impazza la rivoluzione… in rosa! 
Maestria, una “bardessa” emancipata e progressista, 
spinge le sue sorelle galliche a dire no alla tirannia 
maschile, scatenando una vera e propria guerra dei 
sessi e costringendo gli uomini alla fuga. Nel frattempo, 
una centuria femminile dà ai Romani la speranza di 
sottomettere finalmente gli irriducibili Galli alla Pax 
Romana, facendo senso sulla loro rinomata galanteria 
gallica!

ASTERIX LA ROSA E IL GLADIO
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STAR WARS 18

Luke Skywalker si è reso conto che per avere una chance di sconfiggere 
Darth Vader deve necessariamente diventare un Jedi. Ma con tutti i suoi 
maestri scomparsi, a chi si potrà rivolgere? Darth Vader, invece, è alla 
caccia di chiunque sia collegato all'Alba Cremisi. Ma quanto è profonda 
l'infiltrazione di questa organizzazione nell'Impero?

Anteprima » Panini Comics

STAR WARS 86

Autori: Charles Soule, Marco 
Castiello, Greg Pak, Leonard Kirk

11 agosto • 17x26, S., 48 pp.,  
col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #19, 
Darth Vader (2020) #18
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STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 16

Le vere origini di Marchion Ro, l'Occhio dei Nihil e nemico giurato 
dell'Ordine dei Jedi. La storia tumultuosa della sua famiglia e un omicidio 
che segnerà l'inizio della fine dell'Alta Repubblica… Di Charles Soule 
(Star Wars, La luce dei Jedi) e Guillermo Sanna (Darkhold).

PANINI DIRECT

Autori: Charles Soule,  
Guillermo Sanna

Agosto • 17x26, S.,  
40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars: The High 
Republic – Eye of the Storm  

(2022) #1

PANINI DIRECT
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STAR WARS – CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA 
VOL. 3: GUERRA

Dopo aver riabilitato il suo nome dalle accuse infamanti che lo avevano 
reso un fuggitivo, all'ex Padawan Zayne Carrick tocca ora aiutare la sua 
amica Jarael ad affrontare il suo passato... prima di recarsi in prima linea 
nelle Guerre Mandaloriane! La conclusione di una storica saga di Star 
Wars ambientata nel passato. 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - STAR WARS EPIC

Autori: John Jackson Miller, Ron 
Chan, Bong Dazo, Andrea Mutti

Agosto • 17x26, C., 432 pp.,  
col. • Euro 40,00

Contiene: Star Wars: Knights of 
the Old Republic (2006) #38/50, Star 
Wars: Knights of the Old Republic – 

War (2012) #1/5 

PANINI DIRECT PANINI DIRECT
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STAR WARS CLASSIC VOL. 10:  
NELLE FAUCI DEL DESTINO

Ian, la Principessa Leila e R2 fanno ritorno a Tatooine per sistemare 
qualche affare in sospeso. E poi una vecchia fiamma di Lando Calrissian, 
Solo alle prese con uno strano manufatto (in una storia disegnata da David 
"Batman" Mazzucchelli!) e il ritorno di Shira Brie, la nemica più pericolosa 
di Luke Skywalker dopo Dart Fener!

PANINI DIRECT - STAR WARS EPIC

Autori: Mary Jo Duffy, Ron Frenz, 
Bob McLeod, David Mazzucchelli

Agosto • 17x26, C., 216 pp.,  
col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #81/89

PANINI DIRECT
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Autore: Cavan Scott

Agosto • 16.5x24, C., 608 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 26,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Tempest Runner 

Autore: Timothy Zahn

Agosto • 14,4x21,6, B., 608 pp., b/n. • Euro 25,00

Contiene: Star Wars: Thrawn Ascendancy – Lesser Evil

Imprigionata a bordo di una nave correttiva della 
Repubblica, Lourna Dee viene trascinata attraverso 
la galassia per porre riparo ai danni che lei e gli altri 
Smuovi Tempesta hanno inflitto. Separata dai 
Nihil, Lourna dovrà farsi strada da sola per tornare a 
essere una delle più letali minacce per la galassia. La 
sceneggiatura completa dell'audiodramma originale 
Star Wars: Smuovi Tempesta svelerà il passato di una 
delle più grandi nemiche dell’Alta Repubblica.

STAR WARS ROMANZI - L’ALTA 
REPUBBLICA: SMUOVI TEMPESTA

I misteriosi e spietati Grysk sono un pericolo che 
l’Ascendenza Chiss non ha mai affrontato prima. 
Per sconfiggerli e garantire il futuro dell’Ascendenza, 
Thrawn dovrà scavare a fondo nel suo passato e in 
quello della storia dei Chiss, fino a svelare quale sarà il 
male minore da accettare per poter salvare il proprio 
popolo. L'incredibile conclusione della trilogia di Star 
Wars - Thrawn: L’Ascendenza dell’autore di best seller 
Timothy Zahn.

STAR WARS ROMANZI 
 THRAWN – L’ASCENDENZA VOL. 3  

IL MALE MINORE
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LEGO NINJAGO: COSTRUISCI E ATTACCA DRAGHI

Costruisci i tuoi draghi del Regno di Ninjago utilizzando i mattoncini 
LEGO®! Scegli un Drago Elementale, un Drago Mech o crea un Drago 
Malvagio degno di combattere i veri ninja. Usa la tua fantasia e i 270 
adesivi inclusi, appositamente progettati e resistenti, per modificare e 
personalizzare il tuo drago. Nel frattempo, allenati come un ninja con 
pagine di attività piene di segreti e fantastici enigmi. Tutto pronto? 
Riprogetta i tuoi draghi con oltre dieci configurazioni diverse e lascia 
volare la tua immaginazione!

LEGO WORLD 14

8 settembre • 21x28, B., 48 pp., 
col. • Euro 14,90  

In regalo: il set LEGO® ufficiale 
per costruire i tuoi draghi!
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DISNEY COMICS 2

10 agosto • 17x23,9, B., 128 pp., col. • Euro 4,90 

IL MIO PRIMO FUMETTO

Autori: AA.VV.

Settembre • 15,7x24, C., 80 pp., col. • Euro 9,90

Nuove avventure aspettano i nostri Topolino, 
Paperino e Pippo, alle prese con scuola, amicizie e… 
mille guai! Le incredibili storie a fumetti degli amati 
eroi Disney tornano in questo terzo numero con una 
grande novità: arrivano le imprese spaziali di Star 
Force Rebel Academy, una nuova divertente serie 
tutta da scoprire! Le super spie Minni e Paperina, 
invece, ne vedranno delle belle affrontando pericolose 
missioni sotto copertura. Che dire di Qui, Quo e Qua, 
che risolvono misteri in giro per il mondo? Oltre 100 
pagine per emozionarsi, divertirsi e trattenere il fiato 
storia dopo storia!

PAPERINO & FRIENDS 3

Dagli episodi della serie TV, le avventure di Marinette 
e Adrien alias Ladybug e Chat Noir, diventano un 
fumetto grazie al talento della disegnatrice Giulia 
Adragna! In questo volume, nuovi nemici sfideranno il 
potere dei Miraculous guidati dal malvagio Papillon, 
ma ad aiutare i due super eroi si uniranno fortissimi 
alleati, pronti a fare squadra con loro!

MIRACULOUS LADYBUG VOL. 8
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PANINI BLOCKS 48

25 agosto • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure  
di Jay con l’Arma d’oro!

LEGO NINJAGO 48 

LEGO MINECRAFT 5

26 agosto • 21x28, S., 
32 pp., col. • Euro 5,90  

In regalo: due minifigure originali 
LEGO®: il minatore e il Creeper™!

LEGO MINECRAFT 
MAGAZINE 5

PANINI SPACE 47

8 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure LEGO®  
del guerriero Mandaloriano™!

LEGO STAR WARS 47

SPIDER-MAN & I SUOI FANTASTICI 
AMICI 82

16 agosto • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90  

In regalo: il divertentissimo gioco 
4 in fila!

SPIDER-MAN  
IL GIORNALINO! 22

POKÉMON 10

7 agosto • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90   

In regalo: 2 bustine con 6 card 
Pokémon!

POKÉMON MAGAZINE 11 

LEGO BATMAN 30

4 agosto • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90   

In regalo: il mitico Bat-Ciclo™!

LEGO BATMAN  
MAGAZINE 22

SPIDER-MAN 1

29 agosto • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90  

In regalo: la minifigure LEGO® di 
Spider-Man!

LEGO SPIDER-MAN 
MAGAZINE 1
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NYAIGHT OF THE LIVING CAT 1

DIMENTICATE CAREZZE E COCCOLE, NON CEDETE AI TENERI MUSETTI 
E AGLI STRAZIANTI MIAGOLII: LA GATTASTROFE È INIZIATA!
I gatti dominano il mondo a causa di un virus che trasforma in felino 
chiunque entri in contatto con loro. L'unica salvezza è la fuga. Come 
riuscirà l'umanità a resistere all'adorabile orda felina?

PANINI DIRECT 

Autori: Hawkaman, Mecha-roots

Agosto • 13x18, B., 184 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Nyaight of the Living Cat 1

SOLO IN SOLO IN 

FUMETTERIAFUMETTERIA UN  UN 

FANTASTICO POSTER
FANTASTICO POSTER  

IN REGALO PER 
IN REGALO PER 

ORDINI ENTRO 
ORDINI ENTRO 

IL 30/06/22
IL 30/06/22

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT 

Autori: Makoto Fuugetsu, Shunji Iwai, Comitato di produzione di Fireworks – 
Vanno visti di lato o dal basso?

Agosto • 13x18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka? 2

COSA FARESTE SE VI VENISSE OFFERTA LA 
POSSIBILITÀ DI RIMEDIARE ALL’ERRORE PIÙ 
GRANDE DELLA VOSTRA VITA?
Tratta dal celebre anime campione d’incassi, la storia di 
una giornata d’estate indimenticabile, l'8 agosto, che 
ridefinirà l’atteggiamento di Norimichi nei confronti 
dell’amicizia, dell’amore e della vera natura dei fuochi 
d’artificio.

FIREWORKS – VANNO VISTI DI 
LATO  O DAL BASSO? 1 (DI 2)

DICHIARARSI A UNA RAGAZZA È LA COSA PIÙ 
DIFFICILE DEL MONDO… SPECIE SE IL DESTINO 
CONTINUA A PORTARTELA VIA!
Grazie ai poteri di una sfera misteriosa e a uno 
spettacolo pirotecnico denso di misteri, l’avventura 
di un ragazzo alla scoperta del primo vero amore vede 
una svolta sorprendente…

FIREWORKS – VANNO VISTI  
DI LATO O DAL BASSO? 2 (DI 2)
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PANINI DIRECT 

Autori: Makoto Fuugetsu, Shunji Iwai, Comitato di produzione di Fireworks – 
Vanno visti di lato o dal basso?

Agosto • 13x18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Uchiage hanabi, shita kara miru ka? Yoko kara miru ka? 1 
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FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO  
O DAL BASSO? – ROMANZO 

DALLO SCENEGGIATORE DEL CELEBRE ANIME
Un romanzo dal punto di vista di Norimichi, il protagonista, con scene e 
dettagli che arricchiscono la storia di un indimenticabile giorno d’estate. 
In che modo la forma assunta dai fuochi d’artificio si lega ai sentimenti 
di un ragazzo innamorato?

PANINI DIRECT 

Autori: Hitoshi One, Shunji Iwai

Agosto • 13x18, B., TBD pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 12,90

Contiene: Uchiage hanabi, shita 
kara miru ka? Yoko kara miru ka? 

PANINI DIRECT

     DISPONIBILE 
ANCHE IN 

BUNDLE POSTER 
WRAPAROUND

FIREWORKS BUNDLE  
POSTER WRAPAROUND  

• Contiene: FIREWORKS – VANNO 
VISTI DI LATO O DAL BASSO?  

1-2 + ROMANZO  
Euro 27,90

PANINI DIRECT
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EXCUSE ME, DENTIST! 1

NON TUTTO È COME SEMBRA…
Takuma Kurosumi, giovane capo del clan Kokuyo-Kai, teme solo due 
cose: parlare con una ragazza e andare dal dentista. Tutto cambia quando 
alla Pearl Dental Clinic incontra Tomori Shirayuki, una bellissima 
dottoressa che sa metterlo a suo agio… in tutti i sensi! 

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT 

Autore: Sho Yamazaki

Agosto • 13x18, B., 200 pp., b/n , 
con sovraccoperta  • Euro 7,00 

Contiene: Haisha-san, Atattemasu!  1 
oko kara miru ka? 
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COME DISEGNARE I MANGA 

UN INCREDIBILE VIAGGIO PER APPRENDERE REGOLE, 
TECNICHE, SEGRETI DEL FUMETTO GIAPPONESE! 

COME DISEGNARE I MANGA 2:
CORPI E ANATOMIA     

TERZA  RISTAMPA 
Luglio • 18x26, B., 128 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00   

COME DISEGNARE I MANGA 4:
PERSONAGGI FEMMINILI     

PRIMA  RISTAMPA 
Agosto • 18x26, B., 128 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00  

COME DISEGNARE I MANGA 1:
PRIMI PASSI    

QUARTA  RISTAMPA 
Luglio • 18x26, B., 128 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 3:
I COMBATTIMENTI 

TERZA  RISTAMPA 
Luglio • 18x26, B., 128 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00  
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COME DISEGNARE I MANGA COME DISEGNARE I MANGA 

ESAURITI DA TEMPO, I VOLUMI DELLA SERIE DI MANUALI PIÙ DIFFUSI
 AL MONDO VENGONO ORA RISTAMPATI E TORNANO DISPONIBILI!

COME DISEGNARE I MANGA 7:
PERSONAGGI MASCHILI      

PRIMA  RISTAMPA 
Settembre • 18x26, B., 128 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 24,00   

COME DISEGNARE I MANGA 9:
MECHA DESIGN     
PRIMA  RISTAMPA 

Settembre • 18x26, B., 128 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00 

COME DISEGNARE I MANGA 6:
ROBOT   

PRIMA  RISTAMPA 
Agosto • 18x26, B., 128 pp., col., 
con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 5:
NINJA E SAMURAI    

PRIMA  RISTAMPA 
Agosto • 18x26, B., 140 pp., col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00

COME DISEGNARE I MANGA 8:
ARTI MARZIALI E COMBATTIMENTO 

PRIMA RISTAMPA 
Settembre • 18x26, B., 148 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 24,00  
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LOVE EMOTION THEORY 1 (DI 2)

UNA NUOVA, FRIZZANTE STORIA ROMANTICA IN DUE PARTI
Ryoma è un ragazzo dotato di abilità eccezionali: riesce a leggere le 
emozioni degli altri. Un giorno incontra un misterioso studente di 
psicologia, nel quale percepisce qualcosa che non ha mai visto prima…

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Kyoko Aiba

Agosto • 13x18, B., 200 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Renai Kanjouron 1

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT

Autore: Hashigo Sakurabi

Agosto • 13x18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Toshishita Kareshi no Renai Kanriheki 2 

UN VORTICE DI PASSIONE E FURORE
Le storie d’amore si intrecciano e rivelano tutti i loro 
segreti, anche quelli più intimi e quelli più reconditi 
che non si scorgono alla luce del sole. Un capitolo finale 
piccante come pochi: very hot! 

MY TOY BOY 2 (DI 2)

PANINI DIRECT

Autore: Ryo Minenami

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Shonen no Abyss 2

IL MODO PIÙ SENSUALE DI ABBRACCIARE  
LE TENEBRE
Scoprire cosa c’è in fondo all’abisso insieme alla 
bellissima Nagi Aoe è una tentazione irresistibile per 
un ragazzo senza aspirazioni e senza futuro come Reiji. 
Ma quando inizia a scatenarsi un tifone, il destino offre 
al giovane qualcosa di inatteso… 

BOY’S ABYSS 2
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KINGDOM HEARTS – CHAIN OF MEMORIES SILVER 1 (DI 2)

OGNI MISTERO SARÀ SVELATO
La porta che conduce al Kingdom Hearts è stata chiusa e gli Heartless 
sono stati confinati nell’oscurità da cui provengono. Ma fra le tenebre 
c’è qualcosa che vale la pena d’essere salvato… Per questo Sora, Pippo 
e Paperino partono alla volta del Castello dell’Oblio…

Anteprima » Panini Comics

KINGDOM HEARTS 5

Autore: Shiro Amano

18 agosto • 14,5x21, B., 200 pp., 
b/n • Euro 8,00/Euro 13,00  

con cofanetto

Contiene: Kingdom Hearts – Chain 
of Memories 1

DISPONIBILE 
ANCHE CON 
COFANETTO!
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YU-GI-OH! COMPLETE EDITION 2

SETO È PRONTO A TUTTO PUR DI VENDICARE LA SCONFITTA SUBITA!
Per sfuggire alle angherie dei prepotenti e aiutare gli amici, Yugi è spesso 
costretto a mettere in gioco la vita stessa nei terrificanti Giochi delle 
Tenebre. Alcuni avversari però non sembrano accettare di buon grado 
il risultato delle sfide…

Autore: Kazuki Takahashi

Agosto • 11,5x17,5, B., 608 pp., 
b/n • Euro 14,90

Contiene: Yu-Gi-Oh! 4/6
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PANINI DIRECT 

Autore: Hiroki Endo

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gusha no Hoshi 6

LO SCONTRO FRA DHAMPIR E SUZERAIN PER 
IL CONTROLLO DI MIIKA ITSUKI GIUNGE A UNA 
VIOLENTA CONCLUSIONE
In mezzo a cadaveri di amici e nemici, la ragazza si 
troverà costretta ad abbracciare la sua nuova natura. 
Sarà in grado di controllare i poteri che si sono appena 
manifestati? Dall’autore di Eden.

SOFT METAL VAMPIRE 3 (DI 6)

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
Privi del loro istruttore e capo, con molti uomini feriti 
o impossibilitati a combattere… Eppure Shinta 
e compagni non sono disposti ad arrendersi e 
combatteranno fino all’ultimo colpo contro Bisente 
Ruuke e i suoi malvagi sodali.

PLANET OF THE FOOLS 6
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PANINI DIRECT

RIPROPOSTA -PANINI DIRECT

Autore: Hiroki Endo

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Soft Metal Vampire 3
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Autore: Naoki Urasawa

Agosto • 15x21, B., 450 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 

Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 7 2 

QUANTE ALTRE BUGIE CELANO IL VERO VOLTO 
DELL’AMICO?
Kanna ha appena scoperto che è stata sua madre a creare 
il virus che durante il Capodanno di Sangue ha ucciso 
150.000 persone. Se alcuni segreti sono stati svelati, altri 
sono ancora tutt’altro che risolti… 

20TH CENTURY BOYS ULTIMATE 
DELUXE EDITION 7

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Agosto • 11,5x17,5, B., 568 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 14,90 

Contiene: Eyeshield 21 16/18

LA MANCANZA DI UN KICKER POTREBBE DIVENTARE 
PRESTO UN PROBLEMA
Nella prima semifinale del torneo di Tokyo si sfideranno 
Devil Bats e Wild Gunmen, due squadre con un 
fortissimo attacco grazie a incredibili quarterback, 
ricevitori e running back. Il Deimon ha però una grave 
lacuna… 

EYESHIELD 21 COMPLETE  
EDITION 6 (DI 13)
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Autore: Saki Hiwatari

Agosto • 11,5x17,5, B., 320 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 

Contiene: Boku no Chikyu wo Mamotte 5

IL MANGA DI SATOSHI SHIKI ISPIRATO AL 
CAPOLAVORO DI OSAMU TEZUKA
Dororo ha recuperato vista e udito, ma è come un 
bambino che percepisce il mondo intorno a sé per la 
prima volta. Ogni volta che sconfigge un demone, 
ritrova una parte di sé, ma perde al contempo alcuni 
dei suoi poteri…

DORORO E HYAKKIMARU –  
LA LEGGENDA 6

A COSA TI AGGRAPPI PER MANTENERE IL 
CONTROLLO QUANDO LA TUA MENTE VACILLA 
TRA SOGNO E REALTÀ?
Rin, che non ha dimenticato il rancore accumulato 
nella vita precedente, sfoga il proprio odio con una 
vendetta violenta e crudele, mentre i ricordi del 
passato iniziano a riaffiorare…

PROTEGGI LA MIA TERRA 5
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT 

Autori: Satoshi Shiki, Osamu Tezuka

Agosto • 13x18, B, 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Dororo to Hyakkimaru-den 6
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Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Blue Lock 13

UN’EPICA SFIDA
Gli attaccanti del Blue Lock stanno dando il massimo 
per superare il tryout che selezionerà gli undici titolari 
chiamati ad affrontare la nazionale U-20 in una partita che 
sta già facendo discutere il mondo del calcio giapponese. 
Chi si aggiudicherà il diritto di scendere in campo?  

BLUE LOCK 13

MANGA HERO 50

Autore: Gege Akutami

11 agosto • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20  

Contiene: Jujutsu Kaisen 15

SOTTO IL PESO DEI SENSI DI COLPA
Itadori comincia a vedere un po’ troppo sangue sul 
campo di battaglia, specialmente quello dei suoi amici. 
Quando anche Nobara Kugisaki viene seriamente 
ferita da un attacco di Mahito, la mente del ragazzo 
vacilla…
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU 
CRUNCHYROLL

JUJUTSU KAISEN 15
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IL FILM  
AL CINEMA  
A GIUGNO!
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MANGA HEART 50

Autori: Takahiro, Yohei Takemura

11 agosto • 11,5x17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 5,20 

Contiene: Mato Seihei no Slave 4

DUE FORZE UGUALI E CONTRARIE
La bestia e lo shinigami sfoderano le loro armi più 
letali e fanno scintille in uno scontro che vi farà restare 
con il fiato in sospeso fino all’ultima pagina! Il numero 
conclusivo dello spin-off di Bungo Stray Dogs.

BUNGO STRAY DOGS  
BEAST 4 (DI 4)

COMBATTIMENTI ESPLOSIVI E PICCANTISSIME 
RICOMPENSE
In tante vorrebbero uno schiavo fedele e disciplinato 
come Yuki, ma non è detto che tutte possano averlo! 
Tanto più che non solo le combattenti delle Mabotai 
sembrano interessate ai suoi servigi… A chi sceglierà 
di ubbidire?

DEMON SLAVE 4
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT 

Autori: Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa

Agosto • 13x18, B., 264 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 4
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PANINI DIRECT

Autore: Shou Harusono

Agosto • 13x18, B., 152 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Sasaki to Miyano 3

PER MIYANO C’È UNA GROSSA EMERGENZA BOYS’ 
LOVE ALL’ORIZZONTE
Come rispondi a qualcuno che ti ha appena fatto una 
confessione d’amore? Se poi questo qualcuno è un 
ragazzo che ammiri, con cui ti diverti moltissimo a parlare 
e, dettaglio non trascurabile, sei anche tu un ragazzo…

SASAKI E MIYANO 3

RIPROPOSTA - PANINI DIRECT

Autore: Mitsubachi Miyuki

Agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Namaikizakari 3

UNA LOVE COMEDY ALL’INSEGNA DEL GIRL POWER
C’è qualcosa di più importante dell’amore per una 
ragazza? Certo, l’orgoglio! Yuki non intende mostrarsi 
vulnerabile lasciando intravedere i sentimenti che prova 
per Naruse, nonostante lui si sia già dichiarato…

MA CHE SFACCIATO! 3
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MANGA DRIVE 35 

Autore: Syun Matsuena 

11 agosto • 11,5x17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Kimi wa 008 14

L'ATTO FINALE DELLA SAGA AL FEMMINILE 
DELL'UNIVERSO DI SAINT SEIYA
La resurrezione di Ares mette i Cavalieri d'Oro davanti 
alla forza schiacciante del Dio della Guerra, mentre la 
battaglia delle Saintia si avvia alla fine. La speranza 
di salvare Atena e mettere fine allo scontro con Eris è 
nelle mani di Shoko. 

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: 
SAINTIA SHO – LE SACRE 

GUERRIERE DI ATENA 16 (DI 16)

UN’AZIONE… ESPLOSIVA!
Il tempo di terminare la missione che vede Eito e 
compagni accompagnare il professor Samael per 
salvare una bambina, e subito la squadra delta deve 
partire per un nuovo incarico. Questa volta seguiranno 
la professoressa Lady…

AGENTE 008 14
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT 

Autori: Masami Kurumada, Chimaki Kuori

Agosto • 13x18, B., 256 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Saint Seiya – Saintia Sho 16
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PANINI DIRECT

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Agosto • 13x18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 

Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu 13

IL PIÙ EMPIO DEI SACRILEGI
Linia e Prucena hanno distrutto una statuetta che 
ritraeva la divina Roxy in tutto il suo celestiale splendore. 
Per questo Rudeus intende impartire loro una lezione. 
Riuscirà a domare le più scatenate studentesse 
dell’Accademia di Magia?

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS 
REINCARNATION 13

PANINI DIRECT 

Autore: Hiroki Endo

Agosto • 13x18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90

Contiene: Black Lagoon 12

IL GRANDE RITORNO DI REI HIROE, PIÙ IN FORMA 
CHE MAI!
Cinque ragazze abili e spietate, tutte vestite di nero 
e armate fino ai denti, arrivano a Roanapur con un 
compito da eseguire… quello che le metterà sulla 
strada della Lagoon Company e dei suoi impiegati.

BLACK LAGOON 12
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L’USURAIO 36

PANINI DIRECT

Autore: Shohei Manabe

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n • Euro 9,00 

Contiene: Yamikin Ushijimakun 36

SAGA OF TANYA THE EVIL 23

PANINI DIRECT

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Yojo Senki 23

DARWIN’S GAME 24

 MANGA EXTRA 60

Autori: FLIPFLOPs

11 agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,90 

Contiene: Darwin’s Game 24

DOMESTIC GIRLFRIEND 28
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PANINI DIRECT

COLLANA JAPAN 170

Autore: Kei Sasuga

11 agosto • 11,5x17,5, B., 232 pp., b/n • Euro 5,50 

Contiene: Domestic na Kanojo 28

PANINI DIRECT
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IL MARITO DI MIO FRATELLO nn. 1/2

Autore: Gengoroth Tagame

Agosto • 13x18, B., 360/368 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 14,90 cad. 

Contiene: Ototo no Otto 1/4

LE STRAORDINARIE POSSIBILITÀ DI UN’ESISTENZA 
LIBERA DA PREGIUDIZI
Con incantevole semplicità, seguendo il filo del 
confronto tra lo sguardo innocente di una ragazzina 
e l’atteggiamento diffidente di un padre, Gengoroh 
Tagame affronta il tema dell’amore e della famiglia non 
tradizionale.

IO E MR. FAHRENHEIT – SHE LIKES HOMO, NOT ME nn. 1/3 + romanzo

Autore: Naoto Asahara

Agosto • 13x18, B., 176/320 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00/19,90 cad. 

Contiene: Kanojo ga sukinamono wa “homo” dette boku dewanai (novel), 
Kanojo ga sukinamono wa “homo” deatte boku dewanai 1/3

UN GRANDE ROMANZO SI SPOSA CON LA 
LETTERATURA DISEGNATA
Un ragazzo colpevole di provare sentimenti proibiti. 
Una ragazza che nasconde un segreto. E un incontro. 
Tutta la differenza tra come il mondo ci vuole e ciò che 
siamo veramente.
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TUTTI I VOLUMI TORNANO 
DISPONIBILI. ORDINALI  

IN FUMETTERIA!

I DUE VOLUMI TORNANO 
DISPONIBILI. ORDINALI  

IN FUMETTERIA!

IO E MR. FAHRENHEIT – SHE LIKES IO E MR. FAHRENHEIT – SHE LIKES 
HOMO, NOT ME 1/3 (DI 3) + ROMANZOHOMO, NOT ME 1/3 (DI 3) + ROMANZO

IL MARITO DI MIO  IL MARITO DI MIO  
FRATELLO 1/2 (DI 2)FRATELLO 1/2 (DI 2)
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI
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ROBIN & BATMAN
Agosto • 17x26, C.,  

136 pp., col. • Euro 17,00

FLASHPOINT 
Agosto • 17x26, C.,  

168 pp., col. • Euro 20,00

MARVEL MUST-HAVE
BLACK PANTHER: CHI È 

PANTERA NERA?   
RIPROPOSTA/VARIAZIONE 

Luglio • 17x26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00  

MARVEL MUST-HAVE
WOLVERINE: NEMICO 

PUBBLICO  
RIPROPOSTA/VARIAZIONE

Luglio • 17x26, C., 344 pp., col. • Euro 20,00  

MARVEL MUST-HAVE
DEADPOOL: LA GUERRA 

DI WADE WILSON 
RIPROPOSTA/VARIAZIONE 

Luglio • 17x26, C., 112 pp., col. • Euro 15,00 

NOI SIAMO GLI ETERNI   
Agosto • 18,3x27,7, C.,  

320 pp., col. • Euro 25,00  

MARVEL MUST-HAVE
X-MEN: GENESI MUTANTE 2.0   

RIPROPOSTA/VARIAZIONE  
Luglio • 17x26, C.,  

200 pp., col. • Euro 15,00   

MOON KNIGHT VOL. 1: 
LA MISSIONE DELLA

MEZZANOTTE   
Agosto • 17x26, C.,  

144 pp., col. • Euro 17,00

DUNE – CASA DEGLI ATREIDES
VOL. 2

Luglio • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 16,00  

DUNE – CASA DEGLI ATREIDES
VOL. 1  

Luglio • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 16,00  

LA MORTE DI DOCTOR
STRANGE   

Agosto • 17x26, C.,  
136 pp., col. • Euro 17,00  

STAR WARS: L'ALTA REPUBBLICA 
VOL. 1: NON C'E' PAURA  

Agosto • 17x26, C.,  
120 pp., col. • Euro 16,00
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

ATELIER OF WITCH HAT 5  
Agosto • 13x18, B., 200 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00  

ARTE 8  
Agosto • 13x18, B.,  

192 pp., b/n • Euro 5,50

BANANA FISH 8 
Agosto • 15x21, B., 368 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 18,00  

BERSERK COLLECTION 
SERIE NERA 25   

Terza ristampa • agosto • 13x18, B.,  
224 pp., b/n • Euro 5,50   

BEASTARS 4 
Prima ristampa • agosto • 11,5x17,5, 
B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta  

• Euro 7,50   

CITRUS 8 
Agosto • 13x18, B., 168 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00  

DOROHEDORO 5 
Seconda ristampa • Agosto • 13x18, B., 

192 pp., b/n, con sovraccoperta  
• Euro 7,00 

HUNTER X HUNTER 10 
Terza ristampa • agosto • 11,2x17,5, B., 

208 pp., b/n • Euro 5,50   

HUNTER X HUNTER 2  
Quinta ristampa • agosto • 11,2x17,5, 

B., 192 pp., b/n • Euro 5,50 

HUNTER X HUNTER 12  
Terza ristampa • agosto • 11,2x17,5, B., 

192 pp., b/n • Euro 5,50 

NAUSICAÄ DELLA VALLE 
DEL VENTO 1  

Terza ristampa • agosto • 18x26, B., 136 pp., 
b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90 

THE KILLER INSIDE 1  
Agosto • 13x18, B., 224 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00
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BLEACH 49    
SECONDA RISTAMPA  
Agosto • 11,5x17,5, B.,  

200 pp., b/n • Euro 5,20 

BLEACH 38 
TERZA RISTAMPA   

Agosto • 11,5x17,5, B.,  
200 pp., b/n • Euro 5,20   

MARVEL MASTERWORKS
SPIDER-MAN VOL. 10 

PRIMA RISTAMPA 
Dicembre • 17x26, C. 256 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 28,00   

MARVEL MASTERWORKS
THOR VOL. 4     

PRIMA RISTAMPA 
Dicembre • 17x26, C. 248 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 28,00  

MARVEL MASTERWORKS
SPIDER-MAN VOL. 11  

PRIMA RISTAMPA 
Dicembre • 17x26, C. 256 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 28,00    

MARVEL OMNIBUS
X-MEN DI CLAREMONT & LEE VOL. 2  

PRIMA RISTAMPA 
Dicembre • 18,3x27,7, C. 648 pp., col., 

con sovraccoperta • Euro 70,00    

MARVEL MASTERWORKS
I VENDICATORI VOL. 6 

PRIMA RISTAMPA 
Dicembre • 17x26, C. 248 pp., col.,  

con sovraccoperta • Euro 28,00    

MARVEL OMNIBUS
X-MEN DI CLAREMONT & LEE VOL. 3 

PRIMA RISTAMPA 
Dicembre • 18,3x27,7, C. 672 pp., col., 

con sovraccoperta • Euro 74,00    

AKAME GA KILL! 1 
QUARTA RISTAMPA  

Agosto • 13x18, B.,  
248 pp., b/n • Euro 5,20     

BLEACH 21  
QUARTA  RISTAMPA 
Agosto • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 5,20  

RISTAMPE
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ICHI THE KILLER 3  
PRIMA RISTAMPA 

Agosto • 13x18, B., 232 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,50 

BLUE FLAG 1 
SECONDA RISTAMPA 

Agosto • 13x18, B.,  
224 pp., b/n • Euro 5,20 

MASTER KEATON 11  
PRIMA RISTAMPA  

Agosto • 14,8x21, B., 320 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 14,90  

NANA REOLADED EDITION 21    
PRIMA RISTAMPA 

Agosto • 11,5x17,5, B., 184 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00   

NANA RELOADED EDITION 20 
PRIMA RISTAMPA 

Agosto • 11,5x17,5, B., 176 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00  

NARUTO IL MITO 32  
TERZA RISTAMPA 

Agosto • 11,5x17,5, B.,  
184 pp., b/n • Euro 5,20 

NARUTO IL MITO 38   
TERZA RISTAMPA  

Agosto • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20 

SHY 1   
PRIMA RISTAMPA 

Agosto • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20 

NAUSICAÄ DELLA VALLE 
DEL VENTO 3   

TERZA RISTAMPA  
Agosto • 18,2x25,7, B., 152 pp., b/n,  

con sovraccoperta • Euro 12,90 

SIDOOH 6    
PRIMA RISTAMPA 

Agosto • 13x18, B., 208 pp., b/n, con 
sovraccoperta • Euro 7,00

SPY X FAMILY 5    
PRIMA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 5,20 

SPY X FAMILY 6     
PRIMA RISTAMPA 

Settembre • 11,5x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 5,20 

RISTAMPE







LA NUOVA COLLANA CHE RACCOGLIE LE STORIE PIU' BELLE DELLA DCLA NUOVA COLLANA CHE RACCOGLIE LE STORIE PIU' BELLE DELLA DC

“Supereroi Le Leggende D
C” è una collana de La Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com

ics
“Supereroi Le Leggende D

C” è una collana de La Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com
ics
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IL MANGA CULT DI IL MANGA CULT DI 
MASASHI KISHIMOTOMASASHI KISHIMOTO

 A COLORI! A COLORI!

“N
aruto Color” è una collana de La Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com

ics
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SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 41SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 41
JUSTICE LEAGUE: TRINITY WARJUSTICE LEAGUE: TRINITY WAR

18,5x28,5, B., 144 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 144 pp., col.  Euro  6,99

SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 42SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 42
BATMAN: ANNO ZEROBATMAN: ANNO ZERO

18,5x28,5, B., 160 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 160 pp., col.  Euro  6,99

NARUTO COLOR VOL. 53NARUTO COLOR VOL. 53
13,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,99

  NARUTO COLOR VOL. 54NARUTO COLOR VOL. 54
13,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,99



LA COLLEZIONE DEFINITIVA DELLE GRAPHIC NOVEL

LA COLLEZIONE DEFINITIVA DEL MEGLIO  LA COLLEZIONE DEFINITIVA DEL MEGLIO  
DELLA CASA DELLE IDEE IN VOLUMI DI PREGIO!DELLA CASA DELLE IDEE IN VOLUMI DI PREGIO!

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 93MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 93
THOR: TUONO NELLE VENETHOR: TUONO NELLE VENE

18,5x28, 5, C., 128 pp., col. Euro 12,9918,5x28, 5, C., 128 pp., col. Euro 12,99

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 94MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 94
CAPITAN BRETAGNA: UN MONDO DISTORTOCAPITAN BRETAGNA: UN MONDO DISTORTO

18,5x28, 5, C., 200 pp., col. Euro 12,9918,5x28, 5, C., 200 pp., col. Euro 12,99

SCOPRI LA GRANDE EPOPEA MARVEL!SCOPRI LA GRANDE EPOPEA MARVEL!

SUPER EROI CLASSIC N. 233SUPER EROI CLASSIC N. 233
IRON MAN 24:  IRON MAN 24:  

UN VENDICATORE NELLO SPAZIO!UN VENDICATORE NELLO SPAZIO!
18,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro  6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 234SUPER EROI CLASSIC N. 234
CAPITAN AMERICA 21:  CAPITAN AMERICA 21:  

IL RITORNO DI CAPITAN AMERICA!IL RITORNO DI CAPITAN AMERICA!
18,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro   6,9918,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro   6,99

“Super Eroi Classic” è una collana di Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com
ics

“M
arvel Graphic N

ovel” è una collana di H
achette in collaborazione con Panini Com

ics
“M

arvel Graphic N
ovel” è una collana di H

achette in collaborazione con Panini Com
ics



IL PRIMO VERO SCONTRO 
DEL PICCOLO GOKU
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Dopo aver sconfitto il valoroso Namu, Goku sale sulla 
pedana del Torneo Tenkaichi per affrontare in finale 
il misterioso Jackie Chun. L’incontro procede colpo su 
colpo, quand’ecco che, in un momento di svantaggio, il 
giovane guerriero vede la Luna nel cielo e si trasforma 
di nuovo in un mostruoso scimmione!

Akira Toriyama
15x21, cartonato, b/n e col., 236 pp, 
con sovraccoperta,
€ 15,00
17 AGOSTO

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 
vol. 4 di 34

Anteprima » Edizioni Star Comics
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colpo, quand’ecco che, in un momento di svantaggio, il 
giovane guerriero vede la Luna nel cielo e si trasforma 
di nuovo in un mostruoso scimmione!

Akira Toriyama
15x21, cartonato, b/n e col., 236 pp, 
con sovraccoperta,
€ 15,00
17 AGOSTO

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 
vol. 4 di 34
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Akira Toriyama
12,8x18, B, colore, 144 pp, con sovraccoperta,

€ 6,90
3 AGOSTO

L’anime comics interamente a colori del celebre lungometraggio uscito 
nelle sale giapponesi nel 1995 ritorna in una veste tutta nuova! Goku e 

Vegeta usano la Fusion per trasformarsi in Gogeta, il guerriero definitivo, 
e combattono una battaglia epica contro lo spaventoso Janenba, che si è 

materializzato nell’aldilà! Non lasciatevi sfuggire le imprese di Gogeta!

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, 
e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace... 
Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia così un 
Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan 
da dove si erano interrotte!
Sul pianeta Cereal, Goku e Vegeta combattono contro Granolah, divenu-
to il guerriero più forte dell’universo. Nonostante tutto, sembra impossibile 
riuscire a sciogliere l’equivoco e la battaglia si fa sempre più impegnativa. 
Il nemico è pronto a qualsiasi cosa per ottenere la sua vendetta!

Akira Toriyama, Toyotaro
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette,
€ 4,50
Anche in edicola
24 AGOSTO

DRAGON BALL Z THE MOVIE - IL DIABOLICO 
GUERRIERO DEGLI INFERI ANIME COMICS

DRAGON BALL SUPER 
vol. 17

NOVITÀNOVITÀ
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DALLA GIOIA AL 
DRAMMA: KAFKA, COSA 
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La base Tachikawa è stata attaccata da uno 
stormo di kaiju, però grazie agli sforzi dei 
membri delle Forze di Difesa gli yoju comin-
ciano a venire respinti. Nel frattempo, Ho-
shina affronta il daikaiju che guida l’attacco 
liberando tutto il suo potenziale bellico. Ma 
proprio quando lo scontro sembrava conclu-
so, il daikaiju si trasforma, mettendo in allarme 
anche il potere percettivo di Kafka. Cosa sta 
per accadere...?

Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con alette,
€ 4,90
Anche in edicola
24 AGOSTO

KAIJU NO. 8  
vol. 4 | TARGET 122
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ciano a venire respinti. Nel frattempo, Ho-
shina affronta il daikaiju che guida l’attacco 
liberando tutto il suo potenziale bellico. Ma 
proprio quando lo scontro sembrava conclu-
so, il daikaiju si trasforma, mettendo in allarme 
anche il potere percettivo di Kafka. Cosa sta 
per accadere...?

Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con alette,
€ 4,90
Anche in edicola
24 AGOSTO
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TENERO E DIVERTENTE...
BYE BYE POCHI & KURO
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Kuro, svegliatosi dal coma, insegue Ishhar, che 
ha rapito Pochi e si sta dirigendo a Sunkust. 
Riuscirà a trarre in salvo la ragazza e a farla 
tornare nel mondo umano? Si conclude 
l’avventura fantasy che ha per protagonisti un 
membro della razza demoniaca e una ragaz-
za umana legati da un insolito destino! 

Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
24 AGOSTO

POCHI & KURO
vol. 4 di 4 | STORIE DI KAPPA 
CON OMAGGIO 315
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All’uscita il volume
sarà disponibile
anche nella versione
senza omaggio.

UN INDEX
UN INDEX

PER SCAFFALE
PER SCAFFALE

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO
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Davanti alla squadra d’élite dei Nines fa la sua comparsa Code 001, 
la principessa degli Stridiosauri, colei da cui tutto ha avuto inizio e che 
manovra personalmente il Franxx più potente che si sia mai visto... Per i 

Bambini arriva infine il momento di fare una scelta.

Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e col., 180 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
10 AGOSTO

DARLING IN THE FRANXX
vol. 6 di 8 | FAN 274

Cani, alberi secolari e gorilla... Le nuove missioni in team up dei nostri 
aspiranti Heroes li metteranno in contatto diretto con la natura! Ma 
vedremo anche sezione A e B entrare in competizione per accogliere al 
meglio Shinso, Ochaco e compagne impegnarsi per la prova costume e 
Midoriya calarsi nei panni dell’irascibile Bakugo!

Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
€ 4,50
3 AGOSTO

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 
vol. 3 | DRAGON 286
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Davanti alla squadra d’élite dei Nines fa la sua comparsa Code 001, 
la principessa degli Stridiosauri, colei da cui tutto ha avuto inizio e che 
manovra personalmente il Franxx più potente che si sia mai visto... Per i 

Bambini arriva infine il momento di fare una scelta.

Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e col., 180 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
10 AGOSTO

DARLING IN THE FRANXX
vol. 6 di 8 | FAN 274

Cani, alberi secolari e gorilla... Le nuove missioni in team up dei nostri 
aspiranti Heroes li metteranno in contatto diretto con la natura! Ma 
vedremo anche sezione A e B entrare in competizione per accogliere al 
meglio Shinso, Ochaco e compagne impegnarsi per la prova costume e 
Midoriya calarsi nei panni dell’irascibile Bakugo!

Kohei Horikoshi, Yoko Akiyama
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
€ 4,50
3 AGOSTO

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION 
vol. 3 | DRAGON 286

PESCANDO NEL MARE 
DEI RICORDI, RIEMERGE 

UN PERSONAGGIO-MITO
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Per la prossima uscita assieme a Gyoshin, 
Sanpei vuole fare le cose in grande. Andran-
no a pescare risalendo fino alle sorgenti del 
torrente Mujina, definito “lo scrigno degli 
iwana” perché particolarmente ricco di 
questo tipo di pesci. Ciò significa seguire a 
ritroso il corso del torrente facendo tappa per 
accamparsi, dormendo all’aperto e spingen-
dosi sempre più in profondità tra le montagne. 
Niente di meglio per Sanpei che passare del 
tempo pescando immerso nella foresta vergi-
ne. L’unico problema è che la sua amica Yuri, 
al suo ritorno... si aspetta un regalo!

Takao Yaguchi
15x21, B, b/n e col., 236 pp, con sovraccoperta,
€ 12,00
24 AGOSTO

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE
TRIBUTE EDITION vol. 2 di 12
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Asuka Jr. comincia a notare le somiglianze tra Saint Tail e Meimi, e si dà 
da fare con sempre più entusiasmo per catturarla... ma non c’è nulla che 

la “Coda Santa” non riesca a rubare! Come andrà a finire la loro sfida, e 
cosa succederà alla loro storia d’amore?!

Megumi Tachikawa
12,8x18, B, b/n e col., 260 pp, con sovraccoperta,

€ 8,00
17 AGOSTO

SAINT TAIL NEW EDITION
vol. 3 di 4 | STARLIGHT 344

È San Valentino e Sakura si prepara a fare dei deliziosi regali a base 
di cioccolato! Un dono speciale, ovviamente, è destinato a Yukito, che 
però nell’ultimo episodio sembra avere qualcosa che non va. A causa 
del grande potere magico di cui necessita, infatti, Yue sta per sparire, e di 
conseguenza anche Yukito è destinato a svanire nel nulla...

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 234 pp, con sovraccoperta, con card,
€ 9,90
24 AGOSTO

CARDCAPTOR SAKURA 
COLLECTOR’S EDITION vol. 7 di 9
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Asuka Jr. comincia a notare le somiglianze tra Saint Tail e Meimi, e si dà 
da fare con sempre più entusiasmo per catturarla... ma non c’è nulla che 

la “Coda Santa” non riesca a rubare! Come andrà a finire la loro sfida, e 
cosa succederà alla loro storia d’amore?!

Megumi Tachikawa
12,8x18, B, b/n e col., 260 pp, con sovraccoperta,

€ 8,00
17 AGOSTO

SAINT TAIL NEW EDITION
vol. 3 di 4 | STARLIGHT 344

È San Valentino e Sakura si prepara a fare dei deliziosi regali a base 
di cioccolato! Un dono speciale, ovviamente, è destinato a Yukito, che 
però nell’ultimo episodio sembra avere qualcosa che non va. A causa 
del grande potere magico di cui necessita, infatti, Yue sta per sparire, e di 
conseguenza anche Yukito è destinato a svanire nel nulla...

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 234 pp, con sovraccoperta, con card,
€ 9,90
24 AGOSTO

CARDCAPTOR SAKURA 
COLLECTOR’S EDITION vol. 7 di 9
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Ryo ha lanciato la sua linea di abbigliamento insieme a Jin e Itsuka, un 
ragazzo del club di fotografia. Per far crescere il loro brand hanno innan-

zitutto bisogno di autofinanziarsi, per cui Ryo si trova un lavoro part-time 
in un locale. Lì conosce Mizuki Momose, una ragazza che studia arte 
all’università e che, in qualche modo, è in grado di vedergli “dentro”...

Keito Gaku
15x21, B, b/n e col., 178 pp, con sovraccoperta,

€ 7,50
17 AGOSTO

BOYS RUN THE RIOT
vol. 2 di 4 | QUEER 41

Lasciatasi alle spalle l’Asia, la coppia fa vela verso altri quattro paesi: 
Finlandia, Germania, Francia e Italia! Nonostante il faccia a faccia con 
la famiglia di Mitsuki e i classici problemi di quando si viaggia, Asahi tra-
scorre giorni preziosi con il suo compagno, che gli dimostra costantemen-
te il suo amore, tanto che dentro di lui qualcosa comincia a cambiare...

Mone Sorai
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
3 AGOSTO

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE
vol. 2 | QUEER CON OMAGGIO 39 

All’uscita il volume
sarà disponibile
anche nella versione
senza omaggio.

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

UNA ILLUSTRATION 
UNA ILLUSTRATION 

CARDCARD
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La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove 
dimorano dei bellissimi uomini. Questi singolari personaggi sembra non 

mangino mai e passino il tempo a masticare degli strani cristalli, rivolgen-
dole per di più degli sguardi bramosi. Ha inizio la vicenda, sospesa tra 
terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature 

non umane...
Dopo aver chiarito le loro incomprensioni, il sentimento tra Stella e Levi si 
è fatto sempre più profondo. Anche Yoel, però, è attratto da lei e all’im-

provviso attacca Levi con un pugnale… Nel frattempo Fiedrich, interessato 
a conoscere le origini della ragazza, decide di incontrare una persona...

Kachiru Ishizue
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta,

€ 6,90
24 AGOSTO

ROSEN BLOOD
vol. 4 |  GHOST 201

Midori, scioccata dalla violenza improvvisa del futuro marito Tazune, 
decide di allontanarsi per un breve periodo e organizza con l’amica 
un viaggio a Shodoshima. Lì vive Komari, una ragazza che Momo ha 
conosciuto su Twitter, la quale nasconde a sua volta un segreto. Tuttavia, 
l’intrico di sentimenti è destinato a complicarsi ulteriormente per la presen-
za di Azusa, una collega di Midori innamorata di Tazune…

Battan
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
10 AGOSTO

RUN AWAY WITH ME, GIRL
vol. 2 di 3 | QUEER 40
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mangino mai e passino il tempo a masticare degli strani cristalli, rivolgen-
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è fatto sempre più profondo. Anche Yoel, però, è attratto da lei e all’im-

provviso attacca Levi con un pugnale… Nel frattempo Fiedrich, interessato 
a conoscere le origini della ragazza, decide di incontrare una persona...

Kachiru Ishizue
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta,

€ 6,90
24 AGOSTO

ROSEN BLOOD
vol. 4 |  GHOST 201

Midori, scioccata dalla violenza improvvisa del futuro marito Tazune, 
decide di allontanarsi per un breve periodo e organizza con l’amica 
un viaggio a Shodoshima. Lì vive Komari, una ragazza che Momo ha 
conosciuto su Twitter, la quale nasconde a sua volta un segreto. Tuttavia, 
l’intrico di sentimenti è destinato a complicarsi ulteriormente per la presen-
za di Azusa, una collega di Midori innamorata di Tazune…
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12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
10 AGOSTO
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vol. 2 di 3 | QUEER 40
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Dopo aver incontrato Mana, una ragazza misteriosa che sembra rappre-
sentare la chiave per raggiungere il suo obiettivo, il giovane Yuta riprende 
il cammino assieme a lei per recuperare in qualche modo la propria uma-
nità. Nel loro viaggio incontreranno moltissime persone che affrontano le 
tremende conseguenze dell’essersi nutriti di carne di sirena, tutti individui 

accomunati da un’esistenza avvolta nel mistero e colma di un orrore indi-
cibile. Riusciranno a trovare finalmente ciò che cercano? Scopritelo nel 

secondo e ultimo volume dell’inquietante opera della maestra Takahashi!

Inuyasha, Miroku e Sango si ritrovano ad avere un conto in sospeso col 
medesimo nemico, Naraku, che trama alle loro spalle per mettere le mani 
sulla Sfera delle Quattro Anime. Conoscere le origini del misterioso gioiel-
lo servirà a trovare un modo per sconfiggere l’odioso demone, prima che 
il foro del vento risucchi il povero Miroku?

Rumiko Takahashi
15x21, B, b/n e col., 360 pp, con alette,

€ 18,00
24 AGOSTO

MERMAID SAGA
vol. 2 di 2 | UMAMI 17

Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., 354 pp, cover con alette,
€ 9,95
24 AGOSTO

INUYASHA WIDE EDITION
vol. 6 di 30 | NEVERLAND 357

Anteprima » Edizioni Star Comics

147



co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Endorsi e Bam uniscono le forze contro Quant e grazie alla loro sinergia 
il test “nascondino” si conclude con la vittoria della squadra B. L’indomani 

mattina Lero Ro convoca i regolari per annunciare i nomi di coloro che 
sosterranno l’ultima prova... Chi sarà tra i designati? E qual è l’identità del 

“pesce sommerso” nascosto al piano di Evankhell?

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta 
a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a 
passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata 
nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia 
quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda...
Mao e Nanoka si occupano di alcuni casi di omicidio avvenuti nella 
capitale imperiale in cui non è stata versata nemmeno una goccia di 
sangue. Intanto, sotto la guida di Shiranui, il conflitto contro il nuovo clan 
Goko si intensifica... Basterà un fendente di Nanoka a fermare la crisi 
incombente?

SIU
15x21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta,

€ 12,90
24 AGOSTO

TOWER OF GOD
vol. 6 | MANHWA 83

Rumiko Takahashi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50
10 AGOSTO

MAO
vol. 11 | EXPRESS 265
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Endorsi e Bam uniscono le forze contro Quant e grazie alla loro sinergia 
il test “nascondino” si conclude con la vittoria della squadra B. L’indomani 

mattina Lero Ro convoca i regolari per annunciare i nomi di coloro che 
sosterranno l’ultima prova... Chi sarà tra i designati? E qual è l’identità del 

“pesce sommerso” nascosto al piano di Evankhell?

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta 
a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a 
passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata 
nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia 
quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda...
Mao e Nanoka si occupano di alcuni casi di omicidio avvenuti nella 
capitale imperiale in cui non è stata versata nemmeno una goccia di 
sangue. Intanto, sotto la guida di Shiranui, il conflitto contro il nuovo clan 
Goko si intensifica... Basterà un fendente di Nanoka a fermare la crisi 
incombente?

SIU
15x21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta,

€ 12,90
24 AGOSTO

TOWER OF GOD
vol. 6 | MANHWA 83

Rumiko Takahashi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50
10 AGOSTO

MAO
vol. 11 | EXPRESS 265

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Di fronte a Shiki e compagni si parano gli uomini dell’Esercito della 
Federazione Galattica, che li considerano dei nemici per il solo fatto di 
avere dei legami con Elsie! Homura viene imprigionata e Shiki, in preda 
alla rabbia, si scaglia contro Justice. Intanto Hermit, che si è diretta con 
Weisz al server satellitare da cui proviene il virus che ha fatto impazzire le 
macchine, incontra il professor Muller e rivive il trauma del passato...

Nuovi sviluppi sul campo di 
battaglia! Mentre Mavis riesce 
a liberarsi e cerca di raggiun-
gere i compagni, Natsu inizia a 
mostrare alcune “anomalie”: il 
potere demoniaco celato in lui 
si risveglia e anche la sua co-
scienza subisce una mutazione. 
Quale sfidante intercetterà la 
sua nuova forza?!

Ritornano le mirabolanti 
avventure della gilda più 
scatenata della storia dei 

manga, per la prima volta 
raccolta in undici pratici ed 
eleganti cofanetti. Il miglior 
modo per recuperare un’o-

pera... magica!

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n,

€ 25,80
24 AGOSTO

FAIRY TAIL COLLECTION
vol. 8 di 11 | STAR COLLECTION 30

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con alette,
€ 4,30 | Anche in edicola
10 AGOSTO

FAIRY TAIL NEW EDITION
vol. 59 di 63 | BIG 79

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette,
€ 4,90
Anche in edicola
3 AGOSTO

EDENS ZERO
vol. 15 | YOUNG 336

Contiene i volumi 
dal 43 al 48
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Per recuperare il potere medianico che avevano ormai quasi esaurito, Yoh 
e i suoi compagni si sono fermati per la notte nella casa di Kalim, sul conti-
nente di Mu. Qui si preparano allo scontro con gli Officianti che sbarrano 
loro la strada nei rimanenti plant, rinsaldando la propria determinazione in 

vista del combattimento finale...

Per sconfiggere Hao, ormai diventato Shaman King, Yoh e i suoi com-
pagni devono attraversare i plant protetti dai Dieci Officianti. Le continue 
battaglie hanno fatto loro consumare molto potere medianico e sul 
campo di battaglia si accasciano i primi caduti. Intanto i Gandhara si 
sono infiltrati nella parte più profonda del Grande Spirito, dove stanno 
conducendo un’aspra lotta per riuscire a portare a Yoh e agli altri i Cin-
que Grandi Spiriti della Natura…

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta,

€ 5,90
17 AGOSTO

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 34 di 35

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta,
€ 5,90
3 AGOSTO

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 33 di 35  
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Per recuperare il potere medianico che avevano ormai quasi esaurito, Yoh 
e i suoi compagni si sono fermati per la notte nella casa di Kalim, sul conti-
nente di Mu. Qui si preparano allo scontro con gli Officianti che sbarrano 
loro la strada nei rimanenti plant, rinsaldando la propria determinazione in 

vista del combattimento finale...

Per sconfiggere Hao, ormai diventato Shaman King, Yoh e i suoi com-
pagni devono attraversare i plant protetti dai Dieci Officianti. Le continue 
battaglie hanno fatto loro consumare molto potere medianico e sul 
campo di battaglia si accasciano i primi caduti. Intanto i Gandhara si 
sono infiltrati nella parte più profonda del Grande Spirito, dove stanno 
conducendo un’aspra lotta per riuscire a portare a Yoh e agli altri i Cin-
que Grandi Spiriti della Natura…

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta,

€ 5,90
17 AGOSTO

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 34 di 35

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta,
€ 5,90
3 AGOSTO

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 33 di 35  
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Ultimamente, Ran sembra comportarsi in modo strano... Che Shinichi 
abbia un rivale in amore?! Ma il nostro piccolo detective con gli occhiali 

dovrà presto lasciare da parte le questioni di cuore, in cui del resto è 
negato, per occuparsi del caso che ha coinvolto il medico curante di 

Kogoro, morto fulminato mentre faceva il bagno. Dopodiché, le strade 
di Haibara e Conan si incroceranno di nuovo con quelle degli uomini in 

nero: a rischio della vita, i due amici cercheranno di evitare un omicidio e 
di recuperare i dati sulla sostanza che li ha fatti tornare bambini…

Il professor Agasa ha regalato dei biglietti per il cinema ai Detective Boys, 
che decidono di andare a vedere un film di mostri. Durante la proiezione, 
però, un’ombra sinistra ondeggia sul grande schermo. Chi è stato ucciso, 
e perché?! Sarà poi la volta di una nuova avventura sul mare della 
coppia Conan-Hattori e, per finire, vedremo gli agenti Takagi e Sato 
coinvolgere i Detective Boys, un po’ contro le regole, nella ricerca della 
verità su un sospettato omicida che si proclama innocente.

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
17 AGOSTO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 24

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
3 AGOSTO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 23
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Il “guyabano” è un frutto della famiglia delle Annonacee originario del 
Nord e del Sud America... In Giappone non viene importato e pare che 
a livello nazionale venga coltivato in quantità estremamente limitate, tanto 
che sono pochissime le persone al corrente della sua esistenza... Nei 
capitoli intitolati Guyabano Holiday, troveremo una sorta di diario a pun-
tate che parte dalla scoperta di questo misterioso frutto e arriva fino a un 
viaggio nelle Filippine che culmina nel suo assaggio... Ma la quinta uscita 
di panpanya works raccoglie anche storie brevi che col guyabano non 
hanno nulla a che fare e che, come sempre, svelano con occhio disincan-
tato e surreale la poesia che si cela nella realtà del quotidiano!

Il gruppo di Lacyl prosegue il 
suo viaggio e scopre che le 

città volanti sono l’aspetto che 
avrà il mondo attuale tra dieci 

anni. Per salvare l’impero di 
Ariadne, la patria di Leana, Lacyl 
punta a sconfiggere l’imperatore 

Barbaros nella linea temporale 
presente. Per trarre in salvo un 

compagno, i nostri si recano 
quindi nella monarchia di Biov, 
governata da un sovrano tiran-

nico che usa metodi non proprio 
ortodossi...

Al termine di un durissimo 
scontro, Jagasaki sconfigge 
Mikazuchi, l’uomo a cui 
deve tanto ma da cui è stato 
tradito. Dopo aver seppellito 
ciò che resta del cadavere 
della sua ex fidanzata e 
aver placato ogni rim-
pianto, tuttavia, si ritrova 
completamente demotivato. 
Con l’uscita di scena del 
nostro dark hero sembra che 
nessuno sia più in grado di 
fermare il piano di Nomen, 
intenzionato a inglobare 
l’umanità intera!

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
10 AGOSTO

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

ARIADNE IN THE BLUE SKY
vol. 14 | KAPPA EXTRA 275

JAGAN
vol. 13 di 17 | POINT BREAK 267

panpanya
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta,
€ 9,90
10 AGOSTO

GUYABANO HOLIDAY
PANPANYA WORKS 5

NOVITÀNOVITÀ
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Il “guyabano” è un frutto della famiglia delle Annonacee originario del 
Nord e del Sud America... In Giappone non viene importato e pare che 
a livello nazionale venga coltivato in quantità estremamente limitate, tanto 
che sono pochissime le persone al corrente della sua esistenza... Nei 
capitoli intitolati Guyabano Holiday, troveremo una sorta di diario a pun-
tate che parte dalla scoperta di questo misterioso frutto e arriva fino a un 
viaggio nelle Filippine che culmina nel suo assaggio... Ma la quinta uscita 
di panpanya works raccoglie anche storie brevi che col guyabano non 
hanno nulla a che fare e che, come sempre, svelano con occhio disincan-
tato e surreale la poesia che si cela nella realtà del quotidiano!

Il gruppo di Lacyl prosegue il 
suo viaggio e scopre che le 

città volanti sono l’aspetto che 
avrà il mondo attuale tra dieci 

anni. Per salvare l’impero di 
Ariadne, la patria di Leana, Lacyl 
punta a sconfiggere l’imperatore 

Barbaros nella linea temporale 
presente. Per trarre in salvo un 

compagno, i nostri si recano 
quindi nella monarchia di Biov, 
governata da un sovrano tiran-

nico che usa metodi non proprio 
ortodossi...

Al termine di un durissimo 
scontro, Jagasaki sconfigge 
Mikazuchi, l’uomo a cui 
deve tanto ma da cui è stato 
tradito. Dopo aver seppellito 
ciò che resta del cadavere 
della sua ex fidanzata e 
aver placato ogni rim-
pianto, tuttavia, si ritrova 
completamente demotivato. 
Con l’uscita di scena del 
nostro dark hero sembra che 
nessuno sia più in grado di 
fermare il piano di Nomen, 
intenzionato a inglobare 
l’umanità intera!

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
10 AGOSTO

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

ARIADNE IN THE BLUE SKY
vol. 14 | KAPPA EXTRA 275

JAGAN
vol. 13 di 17 | POINT BREAK 267

panpanya
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta,
€ 9,90
10 AGOSTO

GUYABANO HOLIDAY
PANPANYA WORKS 5

NOVITÀNOVITÀ
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Un giorno al giovane Koyomi Araragi capita di afferrare al volo l’affasci-
nante Hitagi Senjogahara, scoprendo così che la ragazza... è completa-
mente priva di peso! Colpita da una sorta di maledizione, Hitagi ha perso 
tutto il suo peso corporeo dopo aver incontrato un demone “granchio”. 
Per Koyomi, che nasconde a sua volta un inquietante segreto, sarà l’inizio 
di un viaggio alla scoperta di mostruose entità e situazioni sovrannaturali...
Far risorgere Kiss-Shot è stato un grave errore per un essere umano, Koyo-
mi Araragi se n’è reso perfettamente conto. Si trova quindi ad affrontare la 
propria padrona, il “Re delle Anomalie”... Si apre il sipario sulla battaglia 
finale!

In questo nuovo catalogo di 
accidenti, punteggiato solo 
di tanto in tanto da qualche 

raro successo, lo vedremo 
alle prese con semplicissime 
preparazioni culinarie man-
date in fumo da un piccolo 
errore, uscite in campeggio 

rovinate dalla pioggia e 
gli ormai classici spettacoli 
di magia. Ad aiutarlo, per 

fortuna, ci sarà il suo insepa-
rabile amico, il Ficoniglio.

Per vendicarsi dell’uomo del 
fuoco, Wakazono propone 
un’alleanza all’ex complice 
del criminale, Kazuto. Quin-
di, sfruttando le informazioni 
ottenute grazie al proprio 
lavoro, mette in atto un 
piano che va ben oltre il suo 
bersaglio originale, finendo 
per confondere e man-
dare su tutte le furie Senri. 
Quest’ultimo, intanto, ottiene 
alcuni indizi su un edificio 
in cui si trovava Kazuto e 
si reca sul posto insieme a 
Enan. Qui, i due faranno un 
incontro molto importante…

Q-rais
15x21, B, 136 pp, colore, con alette

€ 12,00
10 AGOSTO

Kei Sanbe
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

LO SFIGATTO 4 - A NEW FLOP  - 
NEKONAUGHEY vol. 4 | WASABI 14

ECHOES
vol. 9 | WONDER 118

Nisioisin, Oh! Great
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
10 AGOSTO

BAKEMONOGATARI - MONSTER TALE
vol. 14 | ZERO 263
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Takumi Yanai, Satoru Sao
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
17 AGOSTO

Sorata Akiduki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
17 AGOSTO

La forza di Eight lascia basiti i suoi inseguitori, che si aspettavano di scon-
figgerlo facilmente: il potere dei suoi tralci, seppur non ancora sfruttato a 
pieno, è micidiale. Al termine dello scontro in cima al grattacielo, tuttavia, 
il bambino sviene e Renji, che nel frattempo è riuscito a togliersi il collare, 
non riesce a impedire che venga trasportato al laboratorio. Altrove, Riko si 
sveglia... Dove si trova? E chi è il misterioso “angelo” che apparentemente 
le ha salvato la vita?

Itami e gli altri si intrufolano 
nel Palazzo Imperiale per 

salvare la Principessa Piña, 
ma insieme a lei trovano 

Zorzal, il Principe della 
Corona. Come prevedibile, 

quest’ultimo non ha intenzio-
ne di lasciar correre e sguin-

zaglia gli ogre corazzati 
che aveva fatto preparare 

per affrontare le Forze di 
Autodifesa!

Le varie aggressioni perpetrate 
ai danni dei pretendenti di Kiki 
portano a un risvolto inatte-
so: Mitsuhide viene arrestato 
come principale sospettato! Su 
consiglio di Hisame, Zen e gli 
altri imbastiscono una proposta 
di matrimonio con la casata dei 
Rugis e indagano sui movimenti 
del vero colpevole, ma…

GATE
vol. 16 | TECHNO 316

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 17 | SHOT 254

Amano Jaku
14,5x21, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
17 AGOSTO

ADOU
vol. 4 | MUST 130
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Takumi Yanai, Satoru Sao
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
17 AGOSTO

Sorata Akiduki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
17 AGOSTO

La forza di Eight lascia basiti i suoi inseguitori, che si aspettavano di scon-
figgerlo facilmente: il potere dei suoi tralci, seppur non ancora sfruttato a 
pieno, è micidiale. Al termine dello scontro in cima al grattacielo, tuttavia, 
il bambino sviene e Renji, che nel frattempo è riuscito a togliersi il collare, 
non riesce a impedire che venga trasportato al laboratorio. Altrove, Riko si 
sveglia... Dove si trova? E chi è il misterioso “angelo” che apparentemente 
le ha salvato la vita?

Itami e gli altri si intrufolano 
nel Palazzo Imperiale per 

salvare la Principessa Piña, 
ma insieme a lei trovano 

Zorzal, il Principe della 
Corona. Come prevedibile, 

quest’ultimo non ha intenzio-
ne di lasciar correre e sguin-

zaglia gli ogre corazzati 
che aveva fatto preparare 

per affrontare le Forze di 
Autodifesa!

Le varie aggressioni perpetrate 
ai danni dei pretendenti di Kiki 
portano a un risvolto inatte-
so: Mitsuhide viene arrestato 
come principale sospettato! Su 
consiglio di Hisame, Zen e gli 
altri imbastiscono una proposta 
di matrimonio con la casata dei 
Rugis e indagano sui movimenti 
del vero colpevole, ma…

GATE
vol. 16 | TECHNO 316

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 17 | SHOT 254

Amano Jaku
14,5x21, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
17 AGOSTO

ADOU
vol. 4 | MUST 130
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Mika Yamamori
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
24 AGOSTO

Fumi si è accorta di essere innamorata di Akatsuki e giorno dopo giorno 
il pensiero di lui si fa sempre più intenso. Il comportamento del maestro, a 

volte spietato e altre così gentile, non fa che accrescere la sua confusione 
e, come se non bastasse, ora c’è anche una rivale... Finché lo sconforto 

non prende il sopravvento e Fumi finisce per scoppiare in lacrime proprio 
davanti ad Akatsuki! Come reagirà lui nel vederla così?

Keiko Iwashita
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
24 AGOSTO

Ora che il suo amore è corrisposto, Miiko scopre un sentimento mai pro-
vato prima. E mentre Ryo-kun, Ken-chan e Asako-san sono alle prese con i 
rispettivi problemi di cuore, Matsunaga-san fa un annuncio inaspettato...!

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET 
NEW EDITION | vol. 3 di 14 | TURN OVER 261

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
vol. 9 di 11 | AMICI 291
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LE PIÙ BELLE STORIE POCKET 
HALLOWEEN
14,5x19,6, B., 304 pp., col.
ISBN: 9788852240485
€ 8,90
Fantasmi, scheletrini e streghe si aggirano tra le zucche illuminate: è arrivato il momento 
di festeggiare Halloween! L’occasione è ghiotta per dedicarsi alla lettura di questa serie di 
storie da brividi, ambientate nel periodo “dolcetto o scherzetto?”.

LE PIÙ BELLE STORIE POCKET
REALI
14,5x19,6, B., 304 pp., col.
ISBN: 9788852240515
€ 8,90
Le vicende delle famiglie reali esercitano sempre un grande fascino. Il pubblico segue le 
cerimonie e i gossip commentando le avventure di principi e regine.
In questo volume gli abitanti di Topolinia e Paperopoli indossano gli abiti reali, per narrare 
esilaranti storie di corte.

LE PIÙ BELLE STORIE POCKET
DA REGALO 
14,5x19,6, B., 304 pp., col.
ISBN: 9788852240492
€ 8,90
Una selezione di divertenti storie a fumetti da regalarsi e da regalare, con i racconti di festeg-
giamenti, doni e ricorrenze. Scopriamo come si comportano i personaggi Disney quando 
devono fare un regalo o si preparano a riceverne.

LE PIÙ BELLE STORIE POCKET
EROI E LEGGENDE
14,5x19,6, B., 304 pp., col.
ISBN: 9788852240508
€ 8,90
Una raccolta di storie nelle quali gli autori Disney si sono cimentati con le figure di eroi 
di diverse epoche storiche e con suggestive leggende. Sono fumetti densi di avventure e 
personaggi straordinari, da leggere tutte d’un fiato!
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 degli aventi dirittoROMANZO
LA PIÙ BELLA DEL REAME DISNEY VILLAINS
14,5x19,5, 256 pp., col.
ISBN: 9788852239731
€ 14,00
Chi conosce il film Disney Biancaneve e i Sette Nani sa bene che la Regina Cattiva è davvero 
una persona orribile. Del resto chi potrebbe avere mai il coraggio di ordinare la morte della 
propria figliastra e pretendere, come prova dell’avvenuto assassinio, il cuore della poveretta 
in uno scrigno?
Ma Grimilde sarà stata sempre così, o qualcosa nel suo passato l’ha trasformata al punto da 
renderla un vero mostro? La risposta potrebbe darcela proprio la figura spettrale che appare 
nello specchio magico.

CHI È CHI
CREATURE FANTASTICHE 
FATE SIRENE DRAGHI
19x19, B., 72 pp., col.
ISBN: 9788852239755
€ 9,90
Un volume dedicato alle creature fantastiche per scoprire come la mitologia e alcune 
tradizioni popolari sono entrati nel mondo Disney per creare storie e personaggi unici e 
memorabili che affascinano il pubblico da generazioni.

WITCH 20 ANNI DI MAGIA VOL. 4
LE PIU' BELLE STORIE SPECIAL EDITION  
15,2x20,4, 320 pp., col.
ISBN: 9788852240478
€ 12,90
Dopo il successo dei primi tre titoli, ecco il quarto volume di W.I.T.C.H. che presenta l’inizio 
della seconda celebre serie dedicata al personaggio di Nerissa, un’ex Guardiana ribelle che 
affronterà le cinque magiche ragazze. Il volume propone le seguenti storie:
• Witch 16, Il sigillo di Nerissa
• Witch 17, Non chiudere gli occhi
• Witch 18, Frammenti d’estate
• Witch 19, L’altra verità
• Witch 20, Il soffio dell’odio.

ILLUSTRATO
THE MANDALORIAN SAGA VOL. 2 
I CAPOLAVORI
16,8x23, 64 pp., col.
ISBN: 9788833470702
€ 9,90
Il volume narra la STAGIONE 2 della serie tv The Mandalorian, in onda su Disney +, 
ambientata nell’universo di Star Wars, e si inserisce in un periodo storico compreso tra la 
caduta dell’Impero e l’ascesa del regno del terrore del Primo Ordine.
Il Mandaloriano ha la responsabilità paterna sul Grogu (il Bambino) e deve riportarlo alla 
sua gente, che potrà accudirlo e addestrarlo nella forza. Non ci sono alternative, questa 
è la via.
Per fare questo, ha bisogno di rinforzi, di altri mandaloriani a cui chiedere aiuto e supporto.
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DIABOLIK RISTAMPA N. 733
ANNO XLVII (2008) N. 3
IN VOLO VERSO LA MORTE
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Soggetto: M. Gomboli e T. Faraci
Da un’idea di: R. Recchioni
Sceneggiatura: R. Recchioni
Disegni: S. Zaniboni, G. Montorio e L. Merati 
Copertina: S. e P. Zaniboni
Un tesoro in diamanti viene caricato da Ginko su un aereo, con 
tutte le precauzioni di cui l’ispettore è capace. Un colpo impos-
sibile, ad alta quota. Una sfida irresistibile, per il Re del Terrore… 
che però non ha previsto tutto.

DIABOLIK SWIISSS N. 338
ANNO XVI (1977) N. 12
QUALCUNO È ARRIVATO PRIMA
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Testi di: A. e L. Giussani
Disegni: S. Zaniboni, F. Paludetti e B. Fiumali
Una banda di giovani rapinatori manda a monte il colpo che 
Diabolik ha progettato, e già questo basterebbe a scatenare la 
sua ira. Ma poi i criminali tentano addirittura di svaligiare un suo 
rifugio, e da quel momento la loro sorte è segnata.

DIABOLIK ANNO LXI N. 7
DIAMANTI NEI DIAMANTI
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Soggetto: M. Gomboli – T. Faraci 
con la collaborazione di A. Palmas
Sceneggiatura: T. Faraci
Disegni: S. Santoro 
Chine: S. Santoro
Retini: L. Vasco
Lettering: Inventario Bologna 
Copertina: M. Buffagni
Dopo tanti anni, una frana porta alla luce il cadavere di un 
assassinato. Eva ne è incuriosita, e questo l’omicida non può 
immaginarlo, come non può sospettare che Diabolik sia sulle 
sue tracce. Lo scoprirà troppo tardi.



DIABOLIK, CHI SEI? + LE DIABOLIKE CARTE DA POKER
12x17, B., 132 pp., b/n + 2 mazzi di carte da poker
€ 7,90
Testi di: A. e L. Giussani
Disegni: F. Coretti e E. Facciolo
Una speciale ristampa del mitico episodio del 1968 e due 
mazzi di pregiate carte da poker illustrate da Riccardo 
Nunziati.
Rinchiusi in una cella senza via d’uscita, Diabolik e Ginko 
aspettano la morte, inevitabile per entrambi. E Ginko, spinto 
da una curiosità irrefrenabile, pone la domanda, questa cele-
bre domanda, al Re del Terrore: “Diabolik chi sei?”.

SPECIALE IL GRANDE DIABOLIK 2/2022
L’OMBRA DEL PASSATO
16,5x21, B., 196 pp., b/n
€ 5,70
Soggetto: A. Pasini 
Sceneggiatura: T. Faraci
Matite: G. Palumbo 
Chine: G. Giardina 
e C. Mastronardi
Retini: L. Vasco e 
D. Grillotti 
Tavole di collegamento
Matite: G.F. Massaglia
Chine: S. Caretta
Retini: M. Chillura
Lettering: Inventario, Bologna 
Copertina: G. Palumbo 
Colore copertina: L. Bulgheroni
Testi: T. Faraci
Disegni: S. Ziche
Lettering: S. Ziche
Clerville, anni ’20 del secolo scorso. Un leggendario criminale 
ha in mente un colpo sensazionale: rubare lo scettro dell’im-
peratore del Northstand. Cento anni dopo Diabolik ne riper-
corre le orme a caccia dello stesso bottino. 
In più: redazionali inediti e una sorprendente storia breve.
Una sola risorsa

Diabolik ©
 Astorina Srl
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Giugno 1943: mezzi super corazzati nazisti 
minacciano di arrestare l’avanzata degli Alleati in Sicilia 

e solo ATOMIC ROBO può fermarli. 
Ma ce la farà a superare 

il soldato supremo di Hitler, Otto Skorzeny? 
E in che modo HELSINGARD 

è collegato a quelle nuove armi?

Nel frattempo, il miglior agente britannico, SPARVIERO, 
deve assassinare la DOTTORESSA VANADIS VALKYRIE 

prima che possa perfezionare la formula 
degli uomini mannari... 

e prima che un certo robot a energia atomica 
rovini i suoi progetti.

★  ★  ★

“Un’iniezione di adrenalina ad alti livelli di azione. 
Uno dei migliori esempi di fumetto d’avventura in circolazione.”

-Ain’t It Cool News

“ROBO è probabilmente l’esempio più fulgido 
di un pensiero che riporta i fumetti alle loro radici, 
mettendo l’accento sul divertimento e l’avventura.”

- IGN Comics

ATOMIC PACK 1ATOMIC PACK 1
  ATOMIC ROBO 1-4ATOMIC ROBO 1-4

ATOMIC PACK 2ATOMIC PACK 2
  ATOMIC ROBO 5-8ATOMIC ROBO 5-8

FESTEGGIAMO I FESTEGGIAMO I 15 ANNI15 ANNI  
CON UN’CON UN’OFFERTA INCREDIBILE!OFFERTA INCREDIBILE!
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★  ★  ★

“Un’iniezione di adrenalina ad alti livelli di azione. 

Uno dei migliori esempi di fumetto d’avventura in circolazione.”

-Ain’t It Cool News

“ROBO è probabilmente l’esempio più fulgido 

di un pensiero che riporta i fumetti alle loro radici, 

mettendo l’accento sul divertimento e l’avventura.”

- IGN Comics
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Nel 1926 New York City e il mondo intero sono in pericolo! Atomic Robo è l’unico in grado di 
evitare l’imminente sventura. Ma per combattere l’Ombra dal tempo ignoto ha a disposizione 
soltanto un paio di fucili ideati da Nikola Tesla. L’equilibrio universale è in pericolo, con la realtà 

del 1926 che si interseca con il XIX secolo: tutto è nelle mani di Atomic Robo!Con la partecipazione speciale di Charles Fort ed H.P. Lovecraft (la cui influenza sulla narrazione 
è evidente), e un inciso rivelatore sull’incidente di Tunguska, questo dinamicissimo volume, che 

alterna presente e passato, raccoglie la terza miniserie di Atomic Robo!

“Mentre il mondo di Atomic Robo continua a crescere, non solo le storie diventano sempre 

più divertenti, ma iniziano a trascendere dall’umorismo raggiungendo una struttura ben 

organizzata, rendendolo così uno dei migliori titoli di fantascienza”.

- IGN Comics“Ogni numero era molto divertente, e mi lasciava con la voglia di leggerne ancora. Questo 

non per via degli emozionanti cliffhanger (sebbene, come ho detto, mi piacciono anche 

quelli, di quando in quando), ma perché non vedevo l’ora di vedere dove l’avventura mi 

avrebbe condotto il mese seguente!”

- Newsarama 

Atomic Robo
™ e l’ombra dal tempo ignoto

“Ma quanto è fantastico Robo 

con un costuMe da clint 

eastwood? dai!”

- Major Spoilers

“è puRa Magia dei 

fuMetti.”

— Multiversity Comics
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Atomic Robo si RisvegliA nel 1872. come?

C’è stata un’esplosione, alcuni cristalli, un sacco di lava e 

diverse testate nucleari. P
iù un dinosauro pazzo che viaggia nel tempo. 

Ora è il 18
84 e Atomic Robo se la deve vedere con la famigerata 

“Banda Butcher”. L
a posta in gioco è il destino dell’Occidente. 

Riuscirà Atomic Robo a riso
lvere la situazione prima 

che si e
saurisca il su

o combustibile nucleare?

bRiAn clevingeR       
       

       
       

  scott WegeneR
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atomic robo ™ e i cavalieri del cerchio d’ oro
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Atomic Robo ™ e l’arte letale della scienza

1930
: un giovane ATOMIC ROBO annoiato dalle lezioni del suo creatore, 

Nikola Tesla, è in cerca di avventure ed emozioni. Nel frattempo, gli studi 

sull’im
mortalità di uno scienziato pazzo mettono in pericolo l’intera 

isola di Manhattan! Toccherà a ROBO insieme al misterioso pistolero 

mascherato JACK TAROT risolvere la questione. Incontrerete anche  

un uomo con due teschi, un gigantesco robot, vampiri (p
ochi) e 

il primo amore.

“ANcoRA UNA VoLtA, Atomic Robo 

NoN DELUDE... UN ESEmPio PERFEtto 

Di UN FUmEtto A REGoLA D’ARtE”

- Major Spoilers

“LA miA miNiSERiE 

PREFERitA - NoN RAccomANDERÒ 

mAi AbbAStANZA QUESto LibRo”

- Comics Bulletin
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atomic robo
™ e la spada selvaggia del dr. dinosauro

Cosa hanno in Comune 

tra loro Dr. Dinosauro, 

la Città perDuta Di atvatabar, 

majestiC 12, il segreto programma 

spaziale nazista Di marConi 

nel suD ameriCa (aspetta, Cosa?!) 

e le armi nuCleari sComparse?

Tutto questo sta per cambiare il mondo di Atomic Robo per sempre! 

Sì, proprio così. Allacciate le cinture di sicurezza, perché

“tutto Cambierà”.

“Se vi piacciono l’avventura, indiana JoneS, 

i dinoSauri o la Scienza, dovreSte 

leggere atomic robo.”
- TalkingComicBooks.com“non laSciatevi Scappare queSta 

fantaStica eSperienza! 
da non perdere per 

neSSun motivo.”- SciFiPulse.net
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volume
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Atomic Robo ™ presenta  reaL sCIenCe aDVentUres

O comunque, almeno alcune.

Per esempio, le avventure al cardiopalma con lo Sparviero, 

Bruce Lee, il d
ottor Dinosauro, mostri v

ari, g
randi cospirazioni 

governative, Tesla e i Centurioni della Scienza, e più di quanto immaginiate! 

COOOSa? Sì, è roba da matti.

 

Questa edizione raccoglie tutte le storie pubblicate originariamente in Atomic Robo’s Free Comic Book Day 2012 e 

Atomic Robo Presents: Real Science Adventure #1-6, con i disegni di YUKO OTA (Johnny Wander, Bening Kingdom), 

CHRIS HOUGHTON (Gravity Falls, Adventure Time), GURIHIRU (Avatar: The Promise, Power Pack), e molti altri!

FINALMENTE SVELATE LE STORIE 

MAI RACCONTATE DI ATOMIC ROBO!

FINALMENTE SVELATE LE STORIE 

MAI RACCONTATE DI ATOMIC ROBO!
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Giugno 1943: mezzi super corazzati nazisti 
minacciano di arrestare l’avanzata degli Alleati in Sicilia 

e solo ATOMIC ROBO può fermarli. 
Ma ce la farà a superare 

il soldato supremo di Hitler, Otto Skorzeny? 
E in che modo HELSINGARD 

è collegato a quelle nuove armi?

Nel frattempo, il miglior agente britannico, SPARVIERO, 
deve assassinare la DOTTORESSA VANADIS VALKYRIE 

prima che possa perfezionare la formula 
degli uomini mannari... 

e prima che un certo robot a energia atomica 
rovini i suoi progetti.

★  ★  ★

“Un’iniezione di adrenalina ad alti livelli di azione. 
Uno dei migliori esempi di fumetto d’avventura in circolazione.”

-Ain’t It Cool News

“ROBO è probabilmente l’esempio più fulgido 
di un pensiero che riporta i fumetti alle loro radici, 
mettendo l’accento sul divertimento e l’avventura.”

- IGN Comics

ATOMIC PACK 3ATOMIC PACK 3
  ATOMIC ROBO 9-12ATOMIC ROBO 9-12

ATOMIC PACK 4ATOMIC PACK 4
  ATOMIC ROBO ATOMIC ROBO REAL SCIENCE ADVENTURESREAL SCIENCE ADVENTURES 1-4 1-4

“Un’autentica goduria” - Fumettologica
 

“Il miglior fumetto in assoluto con un robot 
vecchio di cento anni che combatte dinosauri” 

- Bleeding cool 
“Il tuo nuovo fumetto preferito” - geekdad

 
Le folli avventure del robot creato da Nikola Tesla e 

del suo gruppo di super scienziati, per salvare il mondo 
dalle minacce più bizzarre. Contiene androidi, scienziati 

pazzi, creature aliene, dinosauri senzienti malvagi,
i testi spumeggianti di Brian Clevinger e 

i disegni esplosivi di Scott Wegener.

QUATTRO QUATTRO VOLUMIVOLUMI  

A UN PREZZO SPECIALE:
A UN PREZZO SPECIALE:  

€ 49€ 49  
INVECE DI € 60INVECE DI € 60

“Ma quanto è fantastico Robo 
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eastwood? dai!”

- Major Spoilers
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Atomic Robo si RisvegliA nel 1872. come?

C’è stata un’esplosione, alcuni cristalli, un sacco di lava e 

diverse testate nucleari. P
iù un dinosauro pazzo che viaggia nel tempo. 

Ora è il 18
84 e Atomic Robo se la deve vedere con la famigerata 

“Banda Butcher”. L
a posta in gioco è il destino dell’Occidente. 
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che si e
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Atomic Robo ™ presenta  reaL sCIenCe aDVentUres

O comunque, almeno alcune.

Per esempio, le avventure al cardiopalma con lo Sparviero, 

Bruce Lee, il d
ottor Dinosauro, mostri v

ari, g
randi cospirazioni 

governative, Tesla e i Centurioni della Scienza, e più di quanto immaginiate! 

COOOSa? Sì, è roba da matti.

 

Questa edizione raccoglie tutte le storie pubblicate originariamente in Atomic Robo’s Free Comic Book Day 2012 e 

Atomic Robo Presents: Real Science Adventure #1-6, con i disegni di YUKO OTA (Johnny Wander, Bening Kingdom), 

CHRIS HOUGHTON (Gravity Falls, Adventure Time), GURIHIRU (Avatar: The Promise, Power Pack), e molti altri!

FINALMENTE SVELATE LE STORIE 

MAI RACCONTATE DI ATOMIC ROBO!

FINALMENTE SVELATE LE STORIE 

MAI RACCONTATE DI ATOMIC ROBO!
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Una congrega di capitani d’industria sta cospirando per rovesciare il governo 

di Washington alle prese con la Grande Depressione del 1893. Solo i Centurioni 

della Scienza provano a resistere! Riusciranno a fermare i Soprabiti Neri e a 

evitare che New York sprofondi nelle acque dell’Oceano Atlantico?

CON:

Nikola Tesla: il Genio

George Westinghouse: l’Industriale

Winfield Scott Lovecraft: l’Agente dei Servizi Segreti

Charles Fort: l’Investigatore

Ehrie “Houdini” Weiss: l’Escapista

Annie Oakley: il Tiratore scelto

Wong Kei-ying: il Maestro dottore
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Atomic Robo
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Le donne pilota dell’Airforce Service si riuniscono dopo la Seconda 
guerra mondiale con il nuovo nome di “Diavolesse volanti”. 

Cibo e benzina scarseggiano, ma le diavolesse hanno la soluzione: 
sottrarli a Mad Jack, il re dei pirati. Cosa può andare storto? Be’… Tutto!

Con l’aiuto della miglior spia inglese, lo Sparviero, ci addentriamo in 

una pericolosa missione per salvare gli Alleati e sabotare la nuova 
arma tedesca delle meraviglie, frutto del progetto Millepiedi!
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Giugno 1943: mezzi super corazzati nazisti 
minacciano di arrestare l’avanzata degli Alleati in Sicilia 

e solo ATOMIC ROBO può fermarli. 
Ma ce la farà a superare 

il soldato supremo di Hitler, Otto Skorzeny? 
E in che modo HELSINGARD 

è collegato a quelle nuove armi?

Nel frattempo, il miglior agente britannico, SPARVIERO, 
deve assassinare la DOTTORESSA VANADIS VALKYRIE 

prima che possa perfezionare la formula 
degli uomini mannari... 

e prima che un certo robot a energia atomica 
rovini i suoi progetti.

★  ★  ★

“Un’iniezione di adrenalina ad alti livelli di azione. 
Uno dei migliori esempi di fumetto d’avventura in circolazione.”

-Ain’t It Cool News

“ROBO è probabilmente l’esempio più fulgido 
di un pensiero che riporta i fumetti alle loro radici, 
mettendo l’accento sul divertimento e l’avventura.”

- IGN Comics
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“Un’iniezione di adrenalina ad alti livelli di azione. 

Uno dei migliori esempi di fumetto d’avventura in circolazione.”

-Ain’t It Cool News

“ROBO è probabilmente l’esempio più fulgido 

di un pensiero che riporta i fumetti alle loro radici, 

mettendo l’accento sul divertimento e l’avventura.”

- IGN Comics
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Nel 1926 New York City e il mondo intero sono in pericolo! Atomic Robo è l’unico in grado di 
evitare l’imminente sventura. Ma per combattere l’Ombra dal tempo ignoto ha a disposizione 
soltanto un paio di fucili ideati da Nikola Tesla. L’equilibrio universale è in pericolo, con la realtà 

del 1926 che si interseca con il XIX secolo: tutto è nelle mani di Atomic Robo!Con la partecipazione speciale di Charles Fort ed H.P. Lovecraft (la cui influenza sulla narrazione 
è evidente), e un inciso rivelatore sull’incidente di Tunguska, questo dinamicissimo volume, che 

alterna presente e passato, raccoglie la terza miniserie di Atomic Robo!

“Mentre il mondo di Atomic Robo continua a crescere, non solo le storie diventano sempre 

più divertenti, ma iniziano a trascendere dall’umorismo raggiungendo una struttura ben 

organizzata, rendendolo così uno dei migliori titoli di fantascienza”.

- IGN Comics“Ogni numero era molto divertente, e mi lasciava con la voglia di leggerne ancora. Questo 

non per via degli emozionanti cliffhanger (sebbene, come ho detto, mi piacciono anche 

quelli, di quando in quando), ma perché non vedevo l’ora di vedere dove l’avventura mi 

avrebbe condotto il mese seguente!”

- Newsarama 

Atomic Robo
™ e l’ombra dal tempo ignoto
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con un costuMe da clint 

eastwood? dai!”

- Major Spoilers
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Atomic Robo si RisvegliA nel 1872. come?

C’è stata un’esplosione, alcuni cristalli, un sacco di lava e 

diverse testate nucleari. P
iù un dinosauro pazzo che viaggia nel tempo. 

Ora è il 18
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Atomic Robo ™ e l’arte letale della scienza

1930
: un giovane ATOMIC ROBO annoiato dalle lezioni del suo creatore, 

Nikola Tesla, è in cerca di avventure ed emozioni. Nel frattempo, gli studi 

sull’im
mortalità di uno scienziato pazzo mettono in pericolo l’intera 

isola di Manhattan! Toccherà a ROBO insieme al misterioso pistolero 

mascherato JACK TAROT risolvere la questione. Incontrerete anche  

un uomo con due teschi, un gigantesco robot, vampiri (p
ochi) e 

il primo amore.

“ANcoRA UNA VoLtA, Atomic Robo 

NoN DELUDE... UN ESEmPio PERFEtto 

Di UN FUmEtto A REGoLA D’ARtE”

- Major Spoilers

“LA miA miNiSERiE 

PREFERitA - NoN RAccomANDERÒ 

mAi AbbAStANZA QUESto LibRo”

- Comics Bulletin
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atomic robo
™ e la spada selvaggia del dr. dinosauro

Cosa hanno in Comune 

tra loro Dr. Dinosauro, 

la Città perDuta Di atvatabar, 

majestiC 12, il segreto programma 

spaziale nazista Di marConi 

nel suD ameriCa (aspetta, Cosa?!) 

e le armi nuCleari sComparse?

Tutto questo sta per cambiare il mondo di Atomic Robo per sempre! 

Sì, proprio così. Allacciate le cinture di sicurezza, perché

“tutto Cambierà”.

“Se vi piacciono l’avventura, indiana JoneS, 

i dinoSauri o la Scienza, dovreSte 

leggere atomic robo.”
- TalkingComicBooks.com“non laSciatevi Scappare queSta 

fantaStica eSperienza! 
da non perdere per 

neSSun motivo.”- SciFiPulse.net
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Atomic Robo ™ presenta  reaL sCIenCe aDVentUres

O comunque, almeno alcune.

Per esempio, le avventure al cardiopalma con lo Sparviero, 

Bruce Lee, il d
ottor Dinosauro, mostri v

ari, g
randi cospirazioni 

governative, Tesla e i Centurioni della Scienza, e più di quanto immaginiate! 

COOOSa? Sì, è roba da matti.

 

Questa edizione raccoglie tutte le storie pubblicate originariamente in Atomic Robo’s Free Comic Book Day 2012 e 

Atomic Robo Presents: Real Science Adventure #1-6, con i disegni di YUKO OTA (Johnny Wander, Bening Kingdom), 

CHRIS HOUGHTON (Gravity Falls, Adventure Time), GURIHIRU (Avatar: The Promise, Power Pack), e molti altri!

FINALMENTE SVELATE LE STORIE 

MAI RACCONTATE DI ATOMIC ROBO!

FINALMENTE SVELATE LE STORIE 

MAI RACCONTATE DI ATOMIC ROBO!
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Jeany Lin, truccatrice e costumista di Hollywood, si reca 
ad Arkham per lavorare sul nuovo “lungometraggio 
dell’incubo” dell’enigmatico regista Sydney Fitzmaurice. 
Sydney idea sequenze oniriche soffuse di occultismo ma 
non tutto è finzione cinematografica: la troupe sperimenta 
incubi ricorrenti, incidenti misteriosi e tocca a Jeany 
smascherare i mostri prima che le ossessioni di Sydney 
conducano tutti alla rovina…

Genere: 
Dark Fantasy, Mystery

Numero di pagine: 
300

Dimensioni: 
150 x 214 mm

Prezzo al pubblico: 
16,90 euro

ISBN: 
 9791280710246

Uno sbalorditivo ritorno 
ad Arkham Horror con 
questo agghiacciante 
romanzo del terrore!

UN ROMANZO DI ARKHAM HORROR
di Rosemary Jones

SCOPRI LA NUOVA LINEA DI ROMANZI

“MASCHERA D’ARGENTO”

L’ULTIMO RITUALE

LA COLLERA DI N’KAI

L’arte di un folle surrealista minaccia di squarciare 
il tessuto della realtà, in questo bizzarro racconto 

di orrori e cospirazioni basato sul celebre 
mondo di Arkham Horror.

Il primo di una nuova serie di romanzi d’avventura 
arcana tratti dal celebre gioco Arkham Horror. 
Una ladra internazionale di manufatti esoterici 
si imbatte in una spaventosa setta nel 
Massachusetts degli anni Venti.

Genere: Dark Fantasy, Mystery | Pag: 328 | Formato: 150x214 mm| MSRP: 16,90 euro | ISBN: 9791280710031

Genere: Dark Fantasy, Mystery | Pag: 320 | Formato: 150x214 mm| MSRP: 16,90 euro | ISBN: 9782370990457

UN ROMANZO  DI ARKHAM HORROR 
di S.A. Sidor

UN ROMANZO  DI ARKHAM HORROR 
di Josh Reynolds 
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IL SOLE DI CARTA 
PER LA PRIMA VOLTA LA RISTAMPA COMPLETA DELLE QUATTRO STAGIONI,  
IN VOLUMI DA COLLEZIONE A TIRATURA LIMITATA.

ISA & BEA STREGHE: 20 ANNI DA CELEBRARE
SECONDA STAGIONE
dI Marco Iafrate, Gian Luca Oliveri  
e Simona Calavetta
14,8x21, B, 648 pp., col.
€ 49,00
In occasione del ventesimo anniversario dalla uscita in edicola del primo numero del fumetto ISA 
& BEA STREGHE la casa editrice Il Sole di Carta ha realizzato degli esclusivi volumi con le ristampe 
complete delle 4 stagioni della “magica” avventura. Il primo e il secondo volume sono numerati copia 
per copia e firmati dal creatore e produttore.
Isa e Bea sono due ragazzine del Medioevo che seguono i “corsi” per l’apprendimento della magia 
presso la congrega delle streghe nere. Un bel giorno utilizzano i loro poteri in modo assolutamente 
inadeguato, bullizzando una coetanea, sicchè le streghe bianche decidono di punirle inviandole, 
attraverso le porte del tempo, in un luogo e soprattutto in un’epoca in cui la magia non è, per così 
dire, tenuta in grande considerazione, se non rinnegata totalmente: l’Italia del 2002. Questo l’incipit 
di una vicenda che ha coinvolto, divertito, emozionato e, spesso, sorpreso lettrici e lettori giovani in 
gran numero.
Dall’aprile 2002 in poi sono stati realizzati e pubblicati 61 episodi di STREGHE intimamente connessi 
fra di loro, oltre ad una serie di fumetti brevi autoconclusivi e ad un episodio speciale. Per le giova-
nissime e i giovanissimi è in grado di regalare avventura e divertimento, con un pizzico di sogno e 
di magia. Per gli adulti che considerano il fumetto lettura sempre gradevole, le streghe Isa e Bea 
possono offrire un tema comunque intrigante e socialmente rilevante: il difficile passaggio dalla 
pubertà all’adolescenza e poi all’età adulta, nel contesto di una sceneggiatura condita di citazioni, 
note storiche, riflessioni, umorismo nascosto ma non troppo e sottotrame ravvisabili da parte di chi 
il fumetto lo legge spesso e volentieri, guardandolo con occhi più maturi.

FRANCO COSIMO PANINI

RIPROPOSTE

DEADENDIA
LA PROVA DELL’OSSERVATORE
di Hamish Steele
17x22, B., 218 pp., col.
ISBN: 9788857018256
€ 22,00
La graphic novel Deadendia 
ha riscosso consensi per 
aver saputo rappresenta-
re le difficoltà legate alla 
crescita e all’ingresso nel 
mondo adulto di personag-
gi dalle identità ed espe-
rienze molto diverse, come 
l’adolescente transessuale 
Barney e la neurodiversa 
Norma.
Una commedia horror 
a fumetti che racconta 
le avventure di Barney, 
Norma e del magico cane 
parlante Pugsley, che si 
destreggiano tra il lavoro 
estivo nella casa degli spi-
riti al luna park e la lotta 
contro le forze sopranna-
turali che vi si annidano. Con l’aiuto di Courtney, sardonico demone millenario che li guida 
nell’aldilà multidimensionale, i protagonisti affrontano mascotte zombie, diabolici presentatori 
di quiz, streghe succhiasonno e la cosa più paurosa di tutte: le prime cotte!
Tra magia, amore, incantesimi, paradossi temporali e creature da incubo, Hamish Steele ha 

realizzato un fumetto che è allo stesso tempo una commedia romantica, una struggente storia 
d’amicizia, una satira della cultura pop e un inno all’inclusività.

DEADENDIA - L’AUREOLA SPEZZATA
di Hamish Steele
17x22, B., 242 pp., col.
ISBN 9788857018263
€ 19,00
Ancora più divertente del primo volume!

IN ONDA DAL 16 
GIUGNO SU
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BOMPIANI 

RIPROPOSTA 

IL LIBRO DEI RACCONTI PERDUTI / PARTE 1
di J.R.R. Tolkien; traduzione di Cinzia Pieruccini; revisione della Associazione Italiana Studi 
Tolkieniani
15x21, B. con alette, 420 pp.
ISBN: 9788830118423
€ 16,00
LA STORIA DELLA TERRA DI MEZZO è una serie 
di dodici volumi pubblicati nel Regno Unito 
tra il 1983 e il 1996. In Italia comparvero 
solo i prim i due volumi, ma la serie nella sua 
completezza non ha mai visto la luce. È giunta 
l’ora di riprendere questo viaggio alla scoperta 
di un universo amato da tante generazioni di 
lettori, che non smette di ispirare gli scrittori 
fantasy anche nel nostro Paese. Bompiani nel 
2022 riprende la strada interrotta ripartendo 
dal principio, con una revisione sostanziale dei 
primi due volumi, per poi proporre la nuova 
traduzione degli altri. I libri verranno pubblica-
ti con una cadenza di due o tre l’anno a partire 
dalla tarda primavera del 2022 e l’opera verrà portata a termine nel 2026 con la collaborazione 
dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani e una grafica di collana dedicata. 

CUT UP EDIZIONI

MINI FIABE E ALTRE STORIE
di Paolo Massagli
17x24, C., 56 pp., b/n
ISBN: 9788832218367
€ 17,90
Le fiabe come non ve le hanno mai raccon-
tate. L'aspetto più maligno, nero, sensuale, 
gotico e perverso di tanti personaggi delle 
fiabe che ci sono familiari da sempre, con cui 
siamo cresciuti tutti quanti. Da Biancaneve a 
Cenerentola, dalla Bella Addormentata a 
Trilli di Peter Pan, da Pinocchio ad Alice 
nel Paese delle Meraviglie, passando per 
Pollicino e Raperonzolo, solo per citarne 
alcuni. Scoprirete aspetti di loro che non 
avete mai neanche sognato.
Paolo Massagli, a Lucca Comics 2018 ha presentato il suo fumetto Come un insetto, opera che gli 
è valsa la candidatura come miglior autore unico italiano al Treviso Comic Book Festival.

WEIRD BOOK

OLTRE IL FUMETTO

DAVID CRONENBERG - ESTETICA DELLE MUTAZIONI
di AA.VV.
15x22, B., 196 pp.
ISBN: 9788831373760
€ 24,90
L’opera cinematografica del cineasta canadese più eversivo e visionario in un libro che ne 
racconta i motivi e l’estetica, sin dai primi lavori che tra gli anni Sessanta e Settanta sono già 
espressione delle sue caratteristiche formali e tematiche. Con Il demone sotto la pelle (1975), 
David Cronenberg sorprende il mondo del cinema e inverte i quadri di riferimento, ricordando 
che i mostri nascono dall’interno, sono un’espressione della nostra identità contaminata. Presto 
il suo cinema si fa notare e si confronta con la perdita della percezione del corpo, in un labirinto 
di visioni che dissolve l’identità e intercetta le riflessioni di McLuhan, inscenando nuovi scambi 
tra l’uomo e la macchina. Emergono inquietanti ed eversive pagine di cinema che portano i titoli 
di Scanners (1981) e Videodrome (1983). La prospettiva tradizionale del cinema horror viene 

rivoluzionata da Cronenberg, che anzi si eleva dal genere e continua ad esplorare la dimensione 
della visione in opere che ne affinano lo stile e fanno del cineasta uno degli autori più moderni 
e originali. In anticipo rispetto alla letteratura cyberpunk, Cronenberg porta al cinema quella 
dimensione virtuale che prende il sopravvento sul reale, dettando scenari di dominazione sulla 
dimensione corporea. 
Un saggio scritto da Roberto Lasagna, Rudy Salvagnini, Massimo Benvegnù e Benedetta 
Pallavidino. Prefazione di Danilo Arona. Cover di Giorgio Finamore.

LA CASA DELLE SCOLOPENDRE
E ALTRI INFERNI
di N. Lombardi  
15x22, B. 152 pp.
ISBN: 9788831373722
€ 16,90
Raccolti per la prima volta in volume, questi 
tredici racconti ci accompagnano a sbirciare 
dagli spiragli aperti nelle pareti più buie della 
fantasia, fessure oltre le quali ardono le fiam-
me inquiete, invitanti, dei mille piccoli inferni 
che si nascondono nella nostra mente.
Tra case infestate, mostruosi burattinai, pos-
sessioni, cadaveri che riemergono dal passato, 
creature informi e demoni divoratori di pec-
cati, Nicola Lombardi ci invita a entrare nella 
dimensione delirante e sanguinaria della sua 
immaginazione. Prefazione di Paolo Di Orazio.

OLTRE I LIMITI DEL REALE
UNA DEFINIZIONE DEL 
FANTASTICO
di D. Roas
15x22, B., 160 pp.
ISBN: 9788831373753
€ 22,90
Tra i massimi esperti spagnoli di letteratura 
fantastica, David Roas intraprende con Oltre 
i limiti del reale un'iniziativa rischiosa quanto 
affascinante: delineare una mappa comple-
ta dei meccanismi del fantastico attraverso 
concetti chiave quali la realtà, la paura, l'im-
possibile e il linguaggio. Un saggio ambizioso 
che non si sofferma solo sulle convenzioni del 
genere fantastico, ma copre – con uno stile 
divulgativo che non rinuncia mai all’accu-
ratezza e al rigore della ricerca – quante più prospettive possibili: dalla teoria della letteratura 
alla filosofia, passando per la scienza, l'estetica e la cybercultura. Pubblicato negli Stati Uniti e 
in Spagna, Oltre i limiti del reale è uno studio brillante che apre nuove strade di interpretazione 
del fantastico attraverso un’analisi della sua storia, della sua rilevanza e della direzione che ha 
assunto nelle produzioni più recenti. Cover di Giorgio Finamore.
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NOVITÀ IN LIBRERIA

MARTIN MYSTÈRE. L’OCEANO DEI VELENI
di Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini
19x26, C., 224 pp., b/n
ISBN: 9788869617140
€ 24,00
Per la prima volta in volume una storia “oceanica” di Martin Mystère che ha come sfondo 
una tematica tristemente attuale, ovvero l’influenza negativa che può avere l’azione 
sconsiderata dell’uomo sull’ecosistema del nostro pianeta. Un volume, disegnato da 
Giancarlo Alessandrini, per festeggiare i quarant’anni di vita editoriale di Martin Mystère.
Nel cuore dell’oceano Pacifico, una nave scarica fusti pieni di rifiuti tossici nocivi e 
altamente inquinanti. L’avvelenamento delle acque e di tutto l’ambiente circostante 
provoca un’epidemia nelle isole Samoa. Martin Mystère sarà coinvolto da vicino nel 
disastro e condurrà le proprie indagini con l’aiuto di alleati alquanto singolari…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

TEX. IL GIURAMENTO
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
19x26, C., 320 pp., col.
ISBN: 9788869617126
€ 25,00
In questo volume sono raccolti alcuni degli episodi più emblematici e toccanti della 
saga di Tex, che narrano la drammatica scomparsa di Lilyth, moglie di Aquila della 
Notte e unico vero amore della sua vita, e della vendetta scatenata dal Ranger su tutti 
coloro che si macchiarono dell’assassinio o ne furono complici. Nelle indimenticabili 
pagine di Bonelli e Galep, per la prima volta si fa luce su una delle vicende più 
dolorose del passato di Tex.

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

ZAGOR. IL DESTINO DI HELLINGEN
di Moreno Burattini, Gianni Sedioli e Marco Verni
16x21, B., 304 pp., b/n
ISBN: 9788869617119
€ 15,00
Settimo e conclusivo volume dedicato al nemico numero uno di Zagor: Hellingen, 
lo scienziato pazzo con la volontà perversa di dominare il mondo. Ma ogni volta, a 
mandare all’aria i suoi piani c’è l’eroe di Darkwood. Una serie di avventure sospese 
tra magia e scienza alla Jules Verne.
La misteriosa scomparsa di alcuni indiani porta Zagor sulle tracce di Jupiter 
Quaritch, l’ex assistente del professor Hellingen, che intende utilizzare la Vasca 
della Resurrezione degli Akkroniani per dar vita a un nuovo clone del proprio 
maestro... Situazioni imprevedibili e clamorosi colpi di scena ci condurranno a un 
sorprendente finale.

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

COPERTINA IN LAVORAZIONECOPERTINA IN LAVORAZIONE

COPERTINA IN LAVORAZIONECOPERTINA IN LAVORAZIONE

ZAGOR. SULLE ORME DI TITAN
di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Donatelli
16x21, B., 352 pp., b/n, € 15,00

ZAGOR. ORA ZERO!
di Guido Nolitta e Franco Donatelli
16x21, B., 304 pp., b/n, € 15,00

ZAGOR. TERRORE DAL SESTO PIANETA
di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Bignotti
16x21, B., 432 pp., b/n, € 16,00

ZAGOR. AI CONFINI DELLA REALTÀ
di Tiziano Sclavi e Gallieno Ferri
16x21, B., 532 pp., b/n, € 17,00

ZAGOR. OMBRE SU DARKWOOD
di Mauro Boselli e Gallieno Ferri
16x21, B., 384 pp., b/n, € 16,00

ZAGOR. IL GIORNO DELL’INVASIONE
di Jacopo Rauch, Moreno Burattini, Gallieno Ferri, Gianni Sedioli e Marco Verni
16x21, B., 544 pp., b/n, € 17,00

[Disponibili a catalogo:]
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

DYLAN DOG 432
IO TI PROTEGGERÒ
di Giulio Antonio Gualtieri e Luca Raimondo
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Da quanto tempo la famiglia composta da una madre e dai due figli, George e Hillary, è asserragliata tra 
le quattro mura di una fatiscente abitazione? Che cosa li porta a temere qualsiasi incursione del mondo 
esterno come se si trattasse del male assoluto? E perché Dylan prova a infilarsi nella casa, dopo avere provato 
inutilmente, più volte, a telefonare?

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

DYLAN DOG COLOR FEST 42
LO SBUCCIACIPOLLE
di Zerocalcare
SCARABOCCHI
di Maicol & Mirco
LA CADUTA DI GRO-UK-OH
di Marco Bucci e Jacopo Camgni
16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90
Groucho si sostituisce per una volta all’Indagatore dell’Incubo per mettere il sale sulla coda di un essere che 
spella ragazzi lasciandoli alle loro paranoie e debolezze più crude, intime e viscerali…
Una storia tenera e poetica che vede il piccolo Groucho alle prese con un papà affettuoso che ne adora il 
sense of humour già spiccatissimo fin dall’infanzia…
Nelle vaste lande selvagge, regno di guerre senza fine e di devastanti magie, il nome più temuto è quello di 
Gro-uk-oh il Distruttore, il barbaro dalla folta chioma e dal fisico statuario…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

DYLAN DOG OLDBOY 14
IL POSTO DELLE OMBRE
di Bruno Enna e Montanari & Grassani
LA GABBIA IPNOTICA
di Paola Barbato e Roberto Rinaldi
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Accompagnata dal fidanzato Dylan, Eleanor torna nella grande villa d’infanzia dove, da piccola, aveva vissuto 
un tragico trauma. Ma cosa la collega all’enigmatico gruppo di persone in attesa nottetempo, in giardino, 
pronto a scatenare un’autentica “mattanza”?
Kaycee non ricorda nulla dell’assassinio dei genitori, al quale ha assistito da bambina. E quando, da grande, 
decide di affidarsi all’ipnosi per recuperare quei devastanti ricordi, rischia la morte. All’Old Boy il compito di 
accorrere in suo soccorso…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

DAMPYR 269
SANGUE STREGATO
di Mauro Boselli, Nicola Genzianella, Luca Rossi, Alessio Fortunato e Michele Cropera
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Che cosa è successo subito dopo il fatidico incontro tra Harlan, Tesla e Kurjak durante la guerra balcanica? 
Si conclude la saga in quattro numeri sulle origini del Dampyr con la genesi del trio di eroi che da più di 
vent’anni combatte le forze del male, grazie ai disegni di quattro colonne della serie: Nicola Genzianella, Luca 
Rossi, Alessio Fortunato e Michele Cropera.

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

DRAGONERO IL RIBELLE 34
NATA IN BATTAGLIA
di Stefano Vietti e Gianluigi Gregorini
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
È ripresa la lotta delle Spade di Giustizia contro Leario per riportare la libertà nell’Erondár, ma la minaccia di 
Jeranas è tutt’altro che annientata… per non parlare della sinistra ombra degli abominii, che grava su tutto 
il continente, e del feroce desiderio di vendetta da parte di Roney per la morte dell’amata Sofia! L’attenzione 
di Dragonero è però tutta rivolta a Elara, la figlia che Briana sta per dargli: è in lei che sono poste le speranze 
per un futuro di pace nell’Erondár…
Uno dei capitoli più importanti della saga di Dragonero, sceneggiato da uno Stefano Vietti in eccellente 
forma e illustrato da un maestro delle chine come Gianluigi Gregorini.

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

NICK RAIDER
LE NUOVE INDAGINI 10 (DI 10)
L'UOMO SENZA VOLTO
di Giovanni Eccher e Rosario Raho
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Il misterioso nemico di Nick attacca direttamente il distretto e il giudice Goodwill contemporaneamente 
finisce nel mirino come prossima vittima. Con l'aiuto di Marvin, la nuova squadra parte al contrattacco decisa 
a chiudere i conti. In un pirotecnico epilogo tutti i misteri verranno a galla, mostrando che la realtà è molto 
diversa da come appare in superficie…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

ZOMBICIDE 3
SOPRAVVIVERE ALL'APOCALISSE
di Stefano Vietti, David Preti, Michele Monteleone e Francesco Mobili
17x26, B., 64 pp., col.
€ 4,90
Giungono al terzo capitolo le avventure dei sopravvissuti all’apocalisse zombi che ha trasformato le 
metropoli in gigantesche trappole per topi… topi a due gambe e senza coda, che cercano disperatamente 
di salvare ciò che resta di un’umanità con impressa sulla carne la data di estinzione.
Manca tutto: cibo, medicine, armi… è necessario procurarsele se si vuole tenere viva una tenue fiamma di 
speranza. Quale piano ha escogitato l’ex agente della CIA Bryan, diventato leader di un pugno di superstiti? 
Qualcosa di folle… e disperato!

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

K-11 3
LA RIVOLTA
di Matteo Casali e Andrea Accardi
17x23, B., 64 pp., col.
€ 4,90
Il capitano Gavril Voidanov, a capo dell'équipe scientifica della base di Krasnojarsk-11, comincia a 
dubitare del progetto, mentre Bahzen, in conseguenza dei test a cui è stato sottoposto, è ormai 
gravemente malato. Karl, invece, mosso da nuove certezze sulla natura della sua mutazione, è pronto a 
fare qualunque cosa per la donna che ama…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA
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MORGAN LOST FEAR NOVELS 2
FINAL CUT
di Claudio Chiaverotti e Andrea Fattori
17x23, B., 64 pp., b/n
€ 4,50
Cosa unisce Marnie Goldsmith al terribile Algernon Blackraven, se non la comune passione per l’omicidio? E 
cosa lega entrambi alla scomparsa di sua madre? Morgan Lost deve trovare una risposta a queste domande, una 
soluzione intrecciata come filo spinato alla sua sofferta infanzia di orfano. Da questo dipende la salute mentale del 
Cacciatore... Da questo dipende la vita di due persone!

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

NATHAN NEVER 375
LA RINASCITA
di Bepi Vigna, Sergio Giardo e Romeo Toffanetti
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
L’indagine di Nathan cerca di fare luce sugli anni in cui il giovane Aristotele Skotos lavorava per la famiglia Anakris, 
come precettore della giovane Sada. Gli anni trascorsi e i depistaggi rendono però la ricerca estremamente 
complicata, mentre i colleghi dell’Alfa sono visibilmente preoccupati per i nuovi equilibri di potere ai vertici 
dell’agenzia. May incontra nuovamente la Prophetissa della Chiesa della Divina Presenza e porta a galla una verità 
sconvolgente e dolorosa. 
E, inoltre, la conclusione di Skotos - Oscura rinascita, in cui vedremo come il giovane Aris Slamor, spogliato del 
patrimonio paterno, sia riuscito a sfuggire ai suoi nemici, assumendo una nuova identità…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

JULIA 287
SENZA ALIBI
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza ed Ernesto Michelazzo
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
Un uomo viene ucciso nella propria abitazione a colpi di ferro da stiro. Sembrerebbe un caso facile: una rapina 
finita male. E il colpevole viene subito identificato e arrestato. Si tratta di un pregiudicato tossicomane incastrato 
da una prova inconfutabile: la refurtiva trovata in casa sua. Non c'è nessun alibi che lo scagioni, eppure Julia, 
rimettendo in fila i pensieri, sente il bisogno di approfondire…

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

169

COPERTINA IN LAVORAZIONECOPERTINA IN LAVORAZIONE

MARTIN MYSTÈRE 390
CRONACHE MARZIANE
di Carlo Recagno e Fabio Grimaldi
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Sergej Orloff è tornato in gran segreto e Martin Mystère continua a esserne all’oscuro. Quali piani ha in mente 
il suo ex collega? Che cosa sta cercando? E perché è così importante un manoscritto che parla di una medium 
francese vissuta in Svizzera a cavallo tra il XIX e il XX secolo? Forse soltanto i misteriosi “Uomini in Grigio” 
potrebbero conoscere la risposta, ma il vero enigma da risolvere potrebbe riguardare proprio il Detective 
dell'Impossibile e una missione spaziale inviata su Marte dall’Impero di Mu dodicimila anni fa...
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LE STORIE CULT 118
UN UOMO E LA SUA COLT
di Andrea Mantelli e Renato Polese
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
Dopo sette anni di carcere, l’ex bandito Dustin Coy ha pagato il debito con la società e può tornare a casa dall’amata 
Raquel... Ma ciò che lo attende è un’amara sorpresa. Il suo vecchio mondo non esiste più e la dura legge del West 
chiede il proprio tributo. Da quel giorno, dovrà affrontare mille imprevisti e pericolose avventure, armato del suo senso 
di giustizia e... della sua Colt!

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

Anteprima » Sergio Bonelli Editore

170

IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

STORIA DEL WEST 41
I MERCENARI
di Gino D’Antonio
19x27, B., 96 pp., col.
€ 6,90
Il viaggio di una diligenza lungo la pista di El Paso si interrompe a una stazione di cambio: tutti gli abitanti sono stati 
brutalmente massacrati. Tra i passeggeri c’è Bill Adams che decide di proteggere i cadaveri dai coyotes, in attesa che 
arrivino i soldati. Pare che l’eccidio sia opera degli Apaches di Cochise, bande organizzate che compiono rapide i loro 
misfatti e poi si rifugiano in Messico dove la cavalleria non può seguirle. Per interrompere questo orrore, Bill fa evadere 
tre assassini destinati alla forca e li trascina con sé sulle tracce di Cochise…
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ZAGOR CLASSIC 42
IL TOTEM INFRANTO
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,90
One-Eyed Jack e il suo compare Happy Lou vogliono usare l'aerostato di Icaro La Plume per rubare la corona 
conservata nella Casa del Cielo. Sventata la minaccia al monastero, Zagor, Cico e il barone piombano su un villaggio 
di indiani Honiasat, distruggendone il sacro totem. Per salvare le loro vite, lo Spirito con la Scure deve affrontare il 
giudizio degli “occhi della terra”…
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TEX CLASSIC 142 E 143
LA BANDA DEI MORMONI
L'ULTIMA RAPINA
di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Francesco Gamba
16x21, B., 64 pp. cad., col.
€ 3,50 cad.
Tre rapinatori abbigliati da predicatori mormoni svaligiano una banca del Texas e poi scompaiono... Toccherà a Tex e Carson 
stanarli! La pista porta al Great American Circus, spettacolo viaggiante diretto dalla pingue Rosa Seymour e dall'inetto marito 
Ben. Rosa, in combutta col viscido domatore Leo Castell, ha una doppia vita: è lei il boss della gang e i "mormoni" sono, in realtà, 
alcuni dei suoi attori!

AGOSTO 2022AGOSTO 2022

SUPER TEX 10
IL VALICO DELLA MORTE
di Antonio Segura, Mauro Boselli, José Ortiz, Alarico Gattia e Maurizio Dotti
16x21, B., 112 pp., col.
€ 4,40
I quattro pards trascorrono la notte all'imbocco di Apache Canyon, presso le rovine del Johnson Ranch, dove si 
concluse l'epico scontro di Glorieta Pass. Il ritrovamento di un'elsa di sciabola in argento, con inciso sopra un nome, 
fa tornare in mente a Tex un episodio avvenuto nel 1862, durante la Guerra di Secessione, quando con "Damned" Dick 
faceva lo scout per le truppe nordiste…
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LE ALTRE USCITE DI agosto 2022
ZENITH 735 / ZAGOR 684
LA FORESTA INCANTATA
di Luigi Mignacco e Giuliano Piccininno
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 4
I PIONIERI DEL TEXAS
di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio
16x21, B., 80 pp., b/n
€ 3,50 

TEX 741
SIERRA NEVADA
di Mauro Boselli e Fabio Civitelli
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

ZENITH 735 BIS / ZAGOR 684 BIS
LA VENDICATRICE
di Moreno Burattini e Massimo Pesce
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 483
A SANGUE FREDDO
di Mauro Boselli e Guglielmo Letteri
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TEX WILLER 45
FORT PHANTOM
di Mauro Boselli e Bruno Brindisi
16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,50

TEX 741 BIS
L'EREDITÀ DEL BANDITO
di Pasquale Ruju e Giovanni Freghieri
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TUTTO TEX 616
SOTTO SCORTA
di Tito Faraci, Raul e Gianluca Cestaro
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40
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Venerdì 17 giugno 2022 andrà in onda sui canali on-line di Sergio 
Bonelli Editore l’evento MERCURIO LOI; alla trasmissione prenderanno 
parte gli autori Alessandro Bilotta e Sergio Ponchione.

A giugno in queste fumetterie, acquistando un volume da libreria 
della serie, potrai avere in regalo una bellissima stampa limitata 
su cartoncino di MERCURIO LOI realizzata dagli autori.

NOME NEGOZIO INDIRIZZO CITTÀ PROVINCIA REGIONE
PANINI STORE BOLOGNA VIA ZAMBONI 9 BOLOGNA BO EMILIA ROMAGNA      
BONELLI STORE VIALE CONI ZUGNA, 6/8 MILANO MI LOMBARDIA           
LA BORSA DEL FUMETTO VIA PANFILO CASTALDI 23 MILANO MI LOMBARDIA           
PANINI STORE FIRENZE VIA DE GINORI, 50/R FIRENZE FI TOSCANA             

MERCURIO MERCURIO 
LOI VIRTUAL LOI VIRTUAL 

TOUR TOUR 
FUMETTERIEFUMETTERIE
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BAO PUBLISHING

SAGA 10
di Brian K. Vaughan e Fiona Staples
16x24, C., 160 pp., col. 
ISBN: 9788832737417
€ 15,00
Saga è, indiscutibilmente, una delle serie più lette, amate e attese degli ultimi anni. Non solo in 
America, dove è nata dalla penna del pluripremiato sceneggiatore Brian K. Vaughan e dai disegni 
(e colori) di Fiona Staples, ma in tutto il mondo. Al punto che, quando dopo il nono volume i 
due autori hanno annunciato una lunga pausa prima di riprendere un nuovo ciclo narrativo, i 
fan hanno letteralmente iniziato un conto alla rovescia nell’attesa di questo decimo volume. E 
finalmente, ora, è arrivato il momento del tanto atteso ritorno: la famiglia di Marko, Alana, Hazel 
e tutto il ricchissimo cast di questo universo fantascientifico che parla di temi attualissimi con un 
linguaggio fresco e moderno è pronta a farci emozionare di nuovo. I due autori hanno annunciato 
una programmazione della serie a cadenza regolare, per altri nove volumi che terranno tutti con 
il fiato sospeso.

 
CARTOLINE DA LIMON
di Edo Brenes
17x22, B., 268 pp., col.
ISBN: 9788832737424
€ 23,00
A volte basta il profumo di un dolce della nostra infanzia per farci risvegliare i ricordi, altre volte, 
come succede al protagonista del delicatissimo Cartoline da Limon, basta una foto. È proprio una 
foto di famiglia ritrovata per caso, infatti, che innesca in Ramiro (alter ego di Edo Brenes stesso) 
la voglia di ritrovare le proprie origini familiari. Il viaggio in Costa Rica lo riporta così alle radici da 
cui proviene, facendogli riscoprire i racconti del nonno e permettendogli di gettare uno sguardo 
molto più profondo a tutte le generazioni dei suoi avi che hanno abitato nel distretto di Limon. 
Un romanzo di formazione delizioso, fatto di ricordi di amori e di amicizie, di vite che si sono 
susseguite e intrecciate lasciando un solco profondo nella memoria invisibile delle generazioni 
che le hanno succedute.

 

L'ATTESA DELLA FELICITÀ
di Hisae Iwaoka
12x18, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788832737394
€ 8,90
Continua la proposta da parte della collana Aiken, il Manga secondo BAO, dei titoli di Hisae 
Iwaoka, mangaka che ha già sorpreso i lettori con Dosei Mansion e che a breve pubblicherà con 
BAO una nuova serie. Amatissima in Italia, e con uno stile che riesce a dosare sapientemente 
le emozioni e i racconti di genere, l’autrice ci parla di una storia d’amore attualissima, fatta di 
dolcezza e di attese, di tempi e distanze che si contraggono e si distendono in un flusso legato alla 
necessità di avvicinarsi a un’altra persona ma al tempo stesso di preservare i propri spazi vitali. 
Un manga autoconclusivo, sulla leggerezza da ritrovare nella profondità di una storia d’amore.

FUTAGASHIRA 6
di Natsume Ono
13x18, B., 208 pp., b/n 
ISBN: 9788832737387
€ 7,90
Penultimo volume della serie che ha suggellato la notorietà di Natsume Ono in Italia, il numero 6 
di Futagashira si conferma un gioiellino capace di miscelare alla perfezione l’azione più rocambo-
lesca a momenti più introspettivi in grado di segnare vere e proprie svolte narrative per la trama. 
E, finalmente, il piano di Benzo e Soji si svelerà in tutta la sua forza. Riuscirà la banda creata dai 
due ladri a ottenere ciò che si era prefissata dall’inizio?
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GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO - PFUI
di Maicol & Mirco
13x18, B. con alette, 192 pp., 2 col.
ISBN: 9788832737431
€ 14,00
Maicol & Mirco hanno centinaia di migliaia di follower in rete. Gli scarabocchi sono saggi, 
dissacranti, fulminanti, filosofici, immediati e profondi allo stesso tempo. BAO Publishing, a 
grande richiesta, pubblica l'opera omnia, in volumi brossurati, tascabili, stampati in nero su 
carta rossa. Due volumi all'anno, fino a completamento della raccolta più saggia e nichilista mai 
vista a fumetti.

RIPROPOSTA

LA VERGINE DEL BORDELLO
di Hubert e Kerascoet
21x28, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788832737066
€ 22,00
Dal compianto sceneggiatore di Pelle d’uomo, La vergine del bordello è la storia di una ragazza 
caduta in disgrazia che trova rifugio temporaneo in una casa di tolleranza diventando in poco 
tempo la prostituta più richiesta di tutte… proprio perché è l’unica a non concedersi mai. Ancora 
una prova monumentale di Hubert, scrittore che è sempre attento a reinterpretare in maniera sor-
prendente paradigmi narrativi dati per scontati, ribaltando punti di vista e affrontando tematiche 
importanti attraverso la caratterizzazione psicologica di personaggi che, a partire da Bellezza fino 
a Pelle d ’uomo passando da Gli Orchi-dei, hanno saputo conquistare milioni di lettori. Ai disegni i 
Kerascoet, una coppia storica del fumetto francese già da tempo ormai amatissima in tutta Italia, 
che conferiscono alla storia uno spessore e una delicatezza senza pari.

 

RIPROPOSTA

PELLE D'UOMO
di Hubert e Zanzim
24x32, C., 168 pp., col.
ISBN: 9788832735673
€ 20,00
Una giovane donna è promessa in sposa a un uomo che neanche conosce. Le donne della sua 
famiglia, da generazioni, indossano una pelle d'uomo per muoversi indisturbate in una società 
troppo patriarcale per curarsi di loro. È così che Bianca diventa Lorenzo, che diventa amico del suo 
futuro marito, e scopre che in realtà questi è gay. Inizia una tenera relazione, in cui Giovanni non 
sa di tradire sua moglie... con sua moglie. Capolavoro dello sceneggiatore Hubert, uscito postumo 
dopo la sua recente, prematura scomparsa, Pelle d'uomo è un libro che fa riflettere profondamente 
sui ruoli in una società troppo arroccata sugli stereotipi di genere.

RIPROPOSTA

LE BUONE MANIERE
di Daniel Cuello
17x23, C., 224 pp., col.
ISBN: 9788832737080
€ 21,00
Le buone maniere il titolo più atteso dell’anno. E non solo perché con i suoi tre precedenti volumi 
Daniel Cuello ha dato di volta in volta sempre maggiore prova del proprio talento, ma perché è 
riuscito a creare un universo narrativo unico e perfettamente coerente. Già, perché gli impiegati 
protagonisti del suo nuovo libro lavorano proprio nell’ufficio del partito del regime totalitario che 
fa da sfondo alle vicende di Residenza Arcadia e Mercedes. E cosa succede se la routine di un posto 
del genere, che sembra immutabile al tempo, viene improvvisamente sconvolta dalla scoperta di 
una falla nel sistema da parte degli stessi impiegati? Una storia sul peso delle scelte del singolo 
all’interno della collettività, un tassello fondamentale nell’universo narrativo di Daniel Cuello ma 
anche un graphic novel godibile in maniera indipendente che mischia sapientemente la commedia 
al dramma, dandoci un’ulteriore prova di maestria di uno degli sguardi più lucidi del panorama 
fumettistico italiano.
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SALDAPRESS

ADVENTUREMAN VOL. 2
UNA FAVOLA 
NEWYORKESE
di Matt Fraction, Terry Dodson e Rachel 
Dodson
19x27,5, C., 168 pp., col.
ISBN: 9791254610756
€ 24,90
Oggi quasi nessuno ricorda più chi fosse 
l’eroe pulp Adventureman... almeno fino 
a quando il giovane Tommy e sua madre 
Claire Connell, grazie alla loro passione 
per quel personaggio del passato, ne 
riaccendono misteriosamente la scintilla 
narrativa. E, così, all’improvviso, avviene 
l’incredibile: la mamma di Tommy subisce 
una metamorfosi che la porta a crescere 
di statura e a sviluppare una forza e un’a-
gilità decisamente sovrumane! Ma questo 
per Claire significa anche ricevere l'eredità 
di Adventureman e dover affrontare i suoi 
nemici, passati e presenti...
Lo sceneggiatore Matt Fraction insieme ai disegnatori Terry e Rachel Dodson proseguono la storia di 
ADVENTUREMAN, una sorprendente serie a fumetti incentrata sulla potenza dell’immaginazione e della 
fantasia e, soprattutto, sull’importanza della narrazione. 

INVINCIBLE OMNIBUS 
VOL. 5
di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan 
Ottley
18,x27,5, C., 460 pp., col.
ISBN: 9788869199523
€ 35,00
Proveniente alle profondità dello spazio, 
l’Impero viltrumita ha preso di mira la 
Terra. E questo può significare una sola 
cosa: la guerra per la salvezza del pianeta 
è alle porte! Come se non bastasse, Eve, 
la fidanzata di Mark, è incinta. Ma con 
quale animo è possibile mettere al mondo 
un figlio ora, quando la Terra rischia di 
essere distrutta da una razza aliena feroce 
e inarrestabile? Da Robert Kirkman – cre-
atore di THE WALKING DEAD – coadiuvato 
da Ryan Ottley e Cory Walker ai disegni, il 
quinto volume di INVINCIBLE, la saga che 
ha ridefinito il concetto stesso di supereroe 
in un’edizione definitiva in nove volumi di lusso. L’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) il fumetto che 
ha ispirato la serie d’animazione acclamata da pubblico e critica prodotta da Amazon Studios e disponibile 
su Prime Video.

RIPROPOSTA 

VOLT VOL. 1-2
di Stefano “The Sparker” Conte
13x18,8, B. con sovraccoperta, 192 pp.,  
b/n e col. (Volt vol.1)
ISBN: 9791254610251
€ 9,90  
(Volt vol.2)
ISBN: 9791254610268
€ 9,90  
Volt è un giovane robot con un grande sogno: diventare 
un fumettista. Ma ha anche una madre ingombrante che 
non vede l’ora di liberarsi di lui buttandolo fuori di casa. 

Trovare lavoro in una fumetteria – un luogo popolato da 
una clientela davvero singolare – sarà solo il primo passo 
di una trama molto più ampia che, in un futuro remoto 
(quanto remoto?), metterà in moto eventi in grado di... 
cancellare la parola “fumetto” dalla faccia del pianeta.
Scritta e disegnata da Stefano “The Sparker” Conte e 
confezionata in una nuova edizione riveduta e corretta 
dall’autore stesso con anche materiale inedito (una breve 
storia che racconta le origini del personaggio), VOLT è 
una serie che mescola in modo originale e divertente la 
commedia demenziale in stile RAT-MAN all’ironia e al 
segno dinamico dei manga alla DRAGON BALL.
Qualunque sia la vostra età, vi innamorerete di VOLT e del 
suo folle mondo dove lottare per realizzare i propri sogni è 
la parola d’ordine.

JONNA E I MOSTRI IMPOSSIBILI VOL. 2
di Chris Samnee, Laura Samnee e Matthew Wilson
16,5x24, B. con  
sovraccoperta, 112 pp., col.
ISBN: 9791254610480
€ 16,00  
Il viaggio di Rainbow e Jonna prosegue in una storia di mostri giganti ed emozionanti avventure per 
tutte le età!
Mostri giganti e pericolosi rampicanti hanno cambiato la Terra e, giorno dopo giorno, stanno cancellando 
la flora e la fauna naturali. Muovendosi in questo panorama desolato alla ricerca del padre scomparso, 
Rainbow e Jonna si dirigono verso una città nascosta tra i resti di una foresta di sequoie. Attirate dalle 
storie che riguardano la comunità che vivrebbe lì, le due sorelle scopriranno presto che la vita in una 
grande città può creare un po’ di confusione. Chris e Laura Samnee presentano il secondo volume di 
JONNA E I MOSTRI IMPOSSIBILI, una favola fantastica e adatta a lettori di tutte le età. Un altro grande 
titolo per YAÙ!, la collana young adult di saldaPress.
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RIPROPOSTA

JONNA E I MOSTRI 
IMPOSSIBILI VOL. 1
di Chris Samnee, Laura Samnee e 
Matthew Wilson
16,5x24, C., 104 pp., col.
ISBN: 9791254610107
€ 16,00 
Dal giorno in cui i mostri hanno fatto 
loro comparsa, il mondo è cambiato 
ed è tornato alla sua natura selvaggia. 
Un anno più tardi, Rainbow è ancora 
alla ricerca della sorella Jonna, che è 
sparita quando sono arrivati sul piane-
ta quegli esseri giganteschi e la Terra 
ha iniziato a inaridire. Ma un giorno, 
all’improvviso, Jonna sbuca fuori dalla 
foresta. La piccola è sopravvissuta ed 
è diventata incredibilmente forte. Le 
due sorelle, ora riunite, scopriranno 
ben presto che il mondo in cui vivono 
è persino più insidioso di quanto pen-
sassero, e che i mostri non sono che 
una delle numerose minacce che dovranno affrontare. Con JONNA E I MOSTRI IMPOSSIBILI, Chris Samnee 
e la moglie Laura Samnee, realizzano un’atipica storia fantasy dal taglio young adult, piena di avventura e 
mostri giganti ma con anche grande spazio per le emozioni. Il primo titolo della collana YAù! di saldaPress 
dedicata al fumetto per i lettori più giovani. 

GODZILLA N. 22
Contiene: Godzilla Rivals #3
16,8x25,6, S., 48 pp., col.
ISBN: 9791254610640
€ 3,90 
Gli extraterresti hanno messo sotto assedio la Terra e Godzilla non si trova da nessuna parte. Riusciranno gli 
alieni Xilien e il temibile King Ghidorah a conquistare il nostro pianeta? Prosegue RIVALI, la serie di storie in 
cui Godzilla affronta i suoi storici e più acerrimi nemici.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION N. 18
di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCaig
16,8x21, B., 64 pp., col.
ISBN: 9788869199981
€ 4,90
Nel 18 esimo numero della nuova, eccezionale e inedita versione a colori del capolavoro creato e scritto da 
Robert Kirkman, si conclude il sesto arco narrativo della serie. Il ritorno alla prigione mette Rick di fronte a una 
cruda realtà: quello che lui e gli altri credevano un luogo sicuro potrebbe non esserlo più.NOTA: il volume è 
disponibile anche in versione con VARIANT COVER di Frank Quitely in tiratura limitata e numerata.

RIPROPOSTA  
LUGLIO

GODZILLA - LA GUERRA DEI 50 ANNI 
(RAMENBURGER)
di James Stokoe
14x21, B. con sovraccoperta, 128 pp., b/n
ISBN: 9791254610879
€ 9,90
Torna Godzilla, e lo 
fa con la riedizione 
in una veste com-
pletamente inedita 
di una delle storie 
del Re dei kaiju più 
belle di sempre: 
LA GUERRA DEI 50 
ANNI. Scritto e dise-
gnato dal talentuoso 
James Stokoe (auto-
re apprezzato anche 
per le storie ALIENS 
- ORBITA MORTALE 
e SULLIVAN’S SLUGGER), questo racconto autoconclusivo narra dell’ossessione che un soldato, nell’arco di 
mezzo secolo, sviluppa per il più grande tra tutti i mostri. U na storia attraverso la Storia con una fortissima 
componente emotiva e profondamente umana, piena di azione e… kaiju. L’edizione in bianco e nero, 
inoltre, esalta e permette di apprezzare ancora di più l’inimitabile arte di Stokoe, in grado di declinare alla 
perfezione il suo tratto indie in un contesto narrativo mainstream. Un volume unico in formato manga da 
non perdere per scoprire un grande classico, il primo titolo della nuova collana RAMENBURGER di saldaPress.
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EDITORIALE COSMO

L’ARTE DI SUPERCELL
COSMO COMICS 
DELUXE
a cura di Supercell
21x29,7, B., 208 pp., col.
ISBN: 9788892973428
€ 34,90
ALCUNI DEI PIÙ FAMOSI GIOCHI PER 
SMARTPHONE VISTI DA DIETRO LE 
QUINTE!
Un artbook imperdibile per tutti i 
fan di Clash of Clans, Brawl Stars, 
Hay Day, Clash Royale e Boom 
Beach! Alcuni tra i più famosi giochi 
per smartphone vengono messi a 
nudo, a partire dai primi concept 
fino ai rendering finali. Ma non solo: 
un ricco apparato redazionale svela i 
titoli mai rilasciati, con il commento 
del team Supercell!

DOCTOR WHO: 
DECIMO DOTTORE – 
L’ARENA DELLA PAURA
COLLANA DOCTOR 
WHO
di AA.VV.
17x26, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973404
€ 14,90
Il grande ritorno delle avventure del 
Decimo Dottore e dei suoi alleati 
che come sempre si ritrovano invi-
schiati in una disavventura inter-
stellare: un sanguinario tutti contro 
tutti nell'Arena della Paura! Come 
se non bastasse, il Dottore, Gabby e 
Cindy affrontano la Strega del Pozzo 
dei Desideri prima di intraprendere 
un viaggio in Regno Unito che avrà 
risvolti… Letali!

MAGHI 4 – SOLIMAN / 
BELKIANE
COSMO ALBUM 35
di AA. VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973381
€ 16,90
Soliman, figlio di un grande alchi-
mista, è additato da tutti come una 
delusione. Nel momento dell'attac-
co perpetrato da un potente negro-
mante, il giovane, ultimo mago 
sopravvissuto, si vede costretto 
a combattere una guerra persa in 
partenza. Ma, come spesso accade, 
i conflitti creano curiose alleanze: 
Soliman si allea con il suo ex compa-
gno di cella, Iixos, un feroce e irrive-
rente barbaro del sud, in compagnia 
del quale si ritroverà a fronteggiare il 
proprio destino! Contiene Mages Vol. 7 – Soliman e Mages Vol. 8 – Belkiane.

NANI 8 – OBORON 
DELLO SCUDO
COSMO ALBUM 36
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., 
col.
ISBN: 9788892973398
€ 16,90
Un ritorno dall'aldilà com-
porta sempre un prezzo 
altissimo da pagare: prima 
che la maledizione nel san-
gue di Oboron faccia il suo 
corso, la priorità è quella 
di proteggere i suoi cari 
dalla tempesta imminente. 
La loggia di Vaha, custode 
delle rune dimenticate, è 
minacciata. I membri della 
sorellanza che la compon-
gono sono tutte guerriere 
feroci, pronte a dare la vita 
per proteggere gli abitanti 
delle Terre di Arran. Tala della 
Forgia e è una di loro, e qui viene narrata la sua storia…
Contiene Mages Vol. 15 – Oboron du bouclier  e Nains Vol. 16 – Tala de la Forge.

IN EDICOLA 
E IN FUMETTERIA

I CLASSICI 
DELL’EROTISMO 
ITALIANO 19 –  
ULULA 5
SERIE GIALLA 119
di Giovanni Romanini
16x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788892973695
€ 8,90
Prosegue la collana che ripro-
pone i classici dell’erotismo 
italiano a fumetti e lo fa con 
Ulula, la licantropa disegnata da 
Giovanni Romanini e dal suo 
staff, questa volta alle prese 
nientemeno che con la mafia 
americana…

FANTASY COSMO 
5 – DI DRAGHI  
E DI VELENI
SERIE BLU 119
di Isabelle Bauthian e Rebecca Morse
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892973688
€ 5,90
Sai che c'è un drago nel pozzo dei desideri? 
È lui che esaudisce i sogni dei cittadini di 
Pamoison. Ma solo di quelli che riescono 
a trionfare sui pericoli che portano alla sua 
tana: rose velenose, scimmie velenose e knit-
ters velenosi… E tre impavidi abitanti sono 
convinti di arrivare al pozzo… Un volume 
one-shot con una delle migliori avventure 
fantasy del recente fumetto francese.
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IL GRANDE WESTERN 
10 – IL WEST DI SERGIO 
TARQUINIO
SERIE ORO 10
di Sergio Tarquinio
16x21, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892973701
€ 6,90
Anche Sergio Tarquinio, prima di 
dedicarsi alla Storia del West e a Ken 
Parker, ha lavorato per il mercato 
inglese su avventure western. In que-
sto volume vengono pubblicate ben 
tre avventure disegnate dal grande 
autore cremonese.

EERIE 1
I GRANDI MAESTRI 66
di Alex Toth, Frank Frazetta, AA.VV.
16x21, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788892973718
€ 6,90
Benvenuti nel fumetto dell’orrore del tempo che fu!
In due albi vengono proposte i migliori episodi apparsi sulla mitica rivista americana Creepy, realizzati 
da maestri indiscussi del fumetto, quali Alex Toth, Al Williamson e Frank Frazetta.

I GRANDI MAESTRI 70: SEGURA / BERNET – SARVAN
GLI ALBI DELLA COSMO 87
di Antonio Segura e Jordi Bernet
16x21, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788892973725
€ 5,90
Sul lontanissimo e selvaggio mondo di Wolds, 
il destino dell’indomita Sarvan è legato a quello 
di Heloin, il dio caduto dalle stelle. La sensua-
lissima eroina se ne innamora subito perduta-
mente, decisa a perdere la sua verginità cosmica 
solo con il suo agognato uomo-dio… Il genio 
di Segura e Bernet al suo meglio.

ALESSANDRO EDITORE

DIABOLIK INDEX ILLUSTRATO 201 – 300
a cura di Alberto Caroscio
21x29,7, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788892973435
€ 19,99
Questa selezione contiene alcune delle più (giustamente) famose avventure di Diabolik. È qui possibile 
rendersi conto del genio e dell’inventiva delle sorelle Angela e Luciana Giussani, che seppero interpretare 
le esigenze di lettori che chiedevano storie più intriganti e complesse di quelle che il mondo del fumetto 
produceva all’epoca. E che queste storie fossero valide è testimoniato dal fatto che sono ancora, in 
un’epoca socialmente 
e tecnologicamente 
assai diversa, appas-
sionanti e avvincenti 
come poche. Dopo 
i primi due eccel-
lenti volumi, ecco il 
terzo libro dedicato 
al Re del Terrore. 
Riccamente illustrata 
da immagini a tema 
scelte dagli albi, l’o-
pera ne presenta tutte 
le copertine e i retri 
e analizza, in stretto 
ordine cronologico e 
per ogni episodio: il 
sunto di ogni vicenda, 
i protagonisti, i rap-
porti tra Diabolik e 
la sensuale complice 
Eva Kant, il tema prin-
cipale di ogni avven-
tura, gli espedienti 
impiegati, i furti e gli 
omicidi, le curiosità 
– affinità tra episodi, 
influenze cinematografiche e/o fumettistiche, richiami dall’attualità, ecc. – e, naturalmente, l’elenco 
completo di ogni avventura e i nomi degli autori che le hanno realizzate. A corredare l’enciclopedica 
opera, il puntuale elenco dei dettagli delle differenze riscontrate tra la prima edizione e le successive 
ristampe, con tanto di illustrazioni esemplificative. Un libro imperdibile per quanti già conoscono il 
personaggio, ma anche per chi, volendo accostarsi a un primo approccio delle sue avventure, può così 
orientarsi verso gli albi più vicini ai propri interessi.



#LOGOSEDIZIONI

LA DOPPIA VITA DI 
MEDORO
di André Bouchard
15x19, B. con ali. 40 pp.
ISBN: 9788857612133
€ 10,00
In una notte d’inverno, un cane affa-
mato e infreddolito bussa alla porta 
di un’anziana signora che decide di 
adottarlo. In realtà non è proprio un 
cane… è il lupo! Ma non bisogna 
farlo sapere alla signora, altrimenti 
fuggirà e la storia finirà in un baleno! 
Cosa sarà disposto a fare il lupo per 
avere ogni giorno la pancia piena e 
dormire al calduccio? Questo racconto 
umoristico rivisita la favola “Il lupo e il 
cane” di La Fontaine facendoci scoprire 
qualcosa di più sulla parentela tra lupi 
e cani e al contempo ponendoci una 
domanda cruciale: cosa sceglierem-
mo, noi, tra una vita comoda e la 
libertà?

UN REGALO PER 
LA MAMMA
di Lawrence Schimel (testi), 
Alessandra Manfredi (illustrazioni)
21x23,6, C., 36 pp.
ISBN: 9788857612003
€ 18,00
Rita e Abele stanno giocando sul loro 
albero, quando Rita trova un grazio-
so fiorellino e decide di regalarlo alla 
mamma. Abele non vuole essere da 
meno: anche lui le farà un regalo! 
Le sue esplorazioni però non danno 
frutto, così rientra in casa e aiuta la 
sorella a cercare una scatola in cui 
riporre il suo dono. Finalmente, ne 
trovano una abbastanza piccola da 
contenere perfettamente il fiorellino. 
Nel frattempo Abele ha avuto un’idea 
e comincia a cercare una scatola per il 
suo regalo. Dovrà essere grandissima 
per poterlo contenere…

DAISY E LA BELVA
di Jane Simmons
21x23,6, C., 32 pp.
ISBN: 9788857610955
€ 17,00
Daisy e Pip amano ascoltare storie 
avvincenti e il nonno sarebbe un 
ottimo narratore, se non si appi-
solasse sempre sul più bello! Così, 
quando conclude uno dei suoi 
racconti rivelando che una belva si 
nasconde nella fattoria, la nostra 
anatra curiosa decide che sarà lei 
a trovarla, con il devoto fratelli-
no al suo fianco, naturalmente. Le 
ricerche procedono accuratamente 
fra i pulcini e nel fienile, nel prato, 
nel porcile… ma la belva non si 
trova. Dove si sarà nascosta? Un 
nuovo episodio della serie dedicata 
alla simpatica anatroccola, tutto da 
ridere e con un buffo colpo di scena 
finale!

GIÀ DISPONIBILI

IL LUPO IN MUTANDA 
2 – CONGELANO DI 
BRUTTO
di Wilfrid Lupano (testo), 
Mayana Itoïz (illustrazioni)
ISBN: 9788857610627
€ 11,00
Il secondo, divertente episodio 
della serie dedicata al buffo lupo in 
mutanda, che stavolta insegnerà ai 
suoi amici della foresta a essere meno 
egoisti e ad aiutarsi a vicenda ad 
affrontare i rigori dell’inverno.

IL LUPO IN MUTANDA 4 
– È UN FANNULLONE!
di Wilfrid Lupano (testo), Mayana 
Itoïz (illustrazioni)
ISBN: 9788857610641
€ 12,00
Accusato di essere un ladro e un fan-

nullone, il lupo in mutanda finisce 
in prigione. Ma gli animali non sono 
convinti di ciò che leggono sulla 
Gazzetta della Foresta. Inizia così 
un’indagine che porterà alla scoperta 
di una sorprendente verità…

ANTONIETTA
di Lucía Baquedano (testo), 
Alessandra Manfredi (illustrazioni)
ISBN: 9788857610672
€ 9,00
Antonietta è una gallina diversa dalle 
altre e depone un uovo insolito: non 
ha il guscio, è grande e piatto, morbido 
e succoso al centro e circondato da una 
specie di ciambella bianca croccante. 
Se ne vergogna ma la sua padrona, 
Feli, ha in serbo per lei un compito 
speciale…

FORZA, DAISY!
di Jane Simmons
ISBN: 9788857610979
€ 17,00
Impegnata nell’esplorazione dello sta-
gno, la piccola anatroccola Daisy perde 
di vista la sua mamma e comincia a 
sentire dei rumori strani e minacciosi. 

DAISY E L’UOVO
di Jane Simmons
ISBN: 9788857610948
€ 17,00

001 EDIZIONI

RIPROPOSTE

VERSAILLES OF THE 
DEAD 1-2-3 (DI 5)
di Kumiko Suekane
13x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n 
€ 7,50 cad.
Determinato a recuperare le pietre 
preziose di cui ha bisogno per resu-
scitare Giovanna d'Arco, il futuro re 
di Francia scompare quasi ogni notte 
per commettere i suoi furti. Il giovane 
Napoléon, desideroso di assistere al 
miracolo, si reca a Versailles con le 
pietre che ha in suo possesso. Ma 
Maria Antonietta sembra avere dei 
progetti misteriosi ed è pronta a tutto 
pur di realizzarli...

GANNIBAL  
6 (DI 13)
di Masaaki Ninomiya
13x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n 
€ 7,00
Daigo arriva finalmente a Kuge per 
salvare i bambini. Nella sua ricerca, 
si imbatte in Keisuke e gli pone 
la domanda che lo perseguita dal 
suo arrivo. La risposta sorprenderà 
il poliziotto, e scopriremo assieme 
a lui il passato segreto del prossimo 
leader del clan Gotō.

NEW LOVE, NEW LIFE! 2 
(DI 3)
di Yoko Nemu
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
168 pp., b/n 
€ 7,00
Momoko si destreggia tra il lavoro 
di designer nell’agenzia di grafica di 
pachinko e i numerosi pretendenti 
che si affacciano di continuo nella sua 
vita. Il giovane Tagaya, che lavora nello 
stesso palazzo in cui si trova l’agen-
zia, riuscirà a far breccia nel cuore 
di Momoko? In appendice una storia 
bonus in cui l’autrice racconta la sua 
vera esperienza di lavoro in un’azienda 
grafica.

CINEMA 3 (DI 4)
di Noboru Rokuda
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
200 pp., b/n 
€ 7,00
Il piano di Nishino di offrire Sabani 
come operatore video emergente ha 
avuto successo, e una stazione TV 
ha inviato una richiesta di lavoro per 
Sabani e i suoi amici. È un progetto 
piuttosto grande, che impegnerà a 
fondo tutta la troupe: girare l'episodio 
finale di una serie tv thriller trasmessa 
da ben dodici anni…

Anteprima » Fumetti Italia

178



LIDDELL 2 (DI 3)
di Yoshimi Uchida
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n 
€ 7,50
Da anni Hugh sogna di continuo una 
giovane ragazza bionda, circondata 
da rose in una villa vittoriana. Per far 
luce sul sogno, il razionale Vladimir, 
tornato dopo un viaggio lungo due 
anni, indaga alla ricerca di rispo-
ste logiche. Ma il nostro eroe teme 
sempre più che la vita di Hugh sia in 
pericolo. A maggior ragione quando, 
mentre dorme immerso per l'ennesi-
ma volta nel suo sogno, Hugh scopre 
di non riuscire più a respirare...

GLI STRANI CASI DEL 
PROFESSOR MUNAKATA 
PERFECT EDITION 6 
(DI 8)
di Yukinobu Hoshino
14,8x21, B. con sovraccoperta, 
256 pp., b/n e col. 
€ 12,90
Proseguono le avventure fanta-archeolo-
giche del professor Munakata, alla conti-
nua ricerca della verità segreta che si cela 
dietro i racconti e le leggende dell’antico 
passato! Nel corso dei suoi peregrinaggi, 
l’ombroso professore ritroverà Yukio, una 
ragazza conosciuta quando era giovane 
e in balia di se stessa. Questo nuovo 
incontro aprirà un mondo di nuove e 
incredibili scoperte…

SAIYUKI 3 (DI 6)
di Moribi Murano
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
200 pp., b/n
€ 7,00

Durante il suo viaggio per conoscere i 
segreti della stregoneria Ishizaru arri-
va presso la sede della Scuola degli 
Immortali, famosa ovunque per le 
sue particolarità e l’alto livello dei 
suoi insegnamenti. Riuscirà a non 
combinare guai, o sarà costretto a 
scappare rincorso da allievi e docenti 
della scuola?

SABU & ICHI 3 (DI 9)
di Shotaro Ishinomori
14,8x21, B. con sovraccoperta, 
400 pp., b/n
€ 14,90
Il giovane investigatore Sabu e il 
vecchio massaggiatore cieco Ichi 
continuano i loro peregrinaggi nel 
Giappone dell’era Edo, trovandosi 
coinvolti in nuove avventure, tra uno 
strano corpo che si muove da solo, 
uno scultore di maschere tormentato 
dai propri demoni interiori, fino ad 
arrivare a un incontro sotto la pioggia 
che potrebbe dare una svolta al loro 
destino…

ALIEN CRASH
di Syufo Itahashi
14,8x21, B. con bandelle, b/n
€ 14,90
Alien Crash inizialmente previsto in 
due volumi viene riunito in un singolo 
volume doppio mantenendo il prezzo 
di un solo albo. Il modo migliore per 
scoprire uno dei più grandi mangaka 
giapponesi mai pubblicato in Italia.

001 EDIZIONI
SHOCK SUSPENSTORIES 
3 (DI 3)
COLLANA: BIBLIOTECA 
EC COMICS
di AA.VV.
17x24, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788871822587
€ 14,90
Terzo e ultimo volume della raccol-
ta integrale e cronologica di Shock 
Suspenstories, una delle collane più 
sconvolgenti tra quelle presenti nella 
nostra Biblioteca EC Comics. Storie che 
hanno provocato lo sdegno e il furore 
della bigotta società americana degli 
anni Cinquanta, e hanno portato alla 
creazione del famigerato Comics Code 
che per anni ha impedito la pub-
blicazione di fumetti horror e crime. 
Un nuovo imperdibile tassello della 
Biblioteca EC Comics!

1000VOLTEMEGLIO 
PUBLISHING

ALAN FORD N. 639
ENIGMA
€ 4,50
Ed è proprio un enigma questa sto-
ria che il noster semper voster MAX 
BUNKER ci propone tra un tuffo e 
l’altro o un trekking vacanziero e una 
scalata himalaiana! Un enigna che 
ci lascia col fiato sospeso e che si 
risolverà solo precipitandosi in edicola!

KERRY KROSS
LIBERATION ISLAND 
L’INEDITO
15x21, 128 pp.
€ 30,00
Vi proponiamo nella serie delle 

Graphic Novel l’ultima avventura di 
Kerry Kross mai uscita in edicola scritta 
naturalmente da MAX BUNKER e dise-
gnata da Big Perruk.

RIPROPOSTE

EL GRINGO N.1
€ 49,00
El Gringo, il primo antierore del 
western all’italiana. Questo è il primo 
dei sette volumi per collezionisti 
raffinati che amano il leggendario 
MAX BUNKER. Storie scritte da MAX 
BUNKER e disegnate da PAOLO 
PIFFARERIO  in una collana di super 
extralusso. 
Il primo volume contiene: n. 1 Un 
pugno di odio; n. 2 Uno sceriffo tra i 
dannati; n. 3 La morte bussa 3 volte; 
n. 4 L’incubo della vendetta.

CLIFF N.1
€ 49,00
Questo è il primo dei tre volumi per 
collezionisti raffinati che amano il 
leggendario MAX BUNKER: Questo è 
il suo primo personaggio disegnato 
da due fratelli stranieri, i fratelli De La 
Vega Contiene:
n. 1 La formula della distruzione; n. 2 
La maschera sotto pelle; n. 3 Sfida alla 
Watcher; n. 4 La fine.

AUREA EDITORIALE

DAGO RISTAMPA N. 191
ANNO XX
€ 3,30

AUREACOMIX N. 132
€ 11,50

DAGO ANNO XXVIII 
(2022) 8
€ 4,00

AUREACOMIX LINEA BD 
N. 79
€ 11,50

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 687
AGOSTO 2022
B., col. 
€ 6,00

BUGS COMICS

SAMUEL STERN - VALERY
di L. Blengino, R. Randazzo, A. Antro
19x26, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788899542306
€ 22,90
Che cosa succede alla fine della sto-
ria? Cosa ne è di coloro che vengono 
salvati dal male più oscuro? Come si 
può essere certi che, una volta liberate, 
le persone riescano a sopportare il 
vuoto che si viene a creare dentro di 
loro? Come si può essere certi che il 
vero inferno, non sia quello al quale 
vengono condannati? Nel cuore di 
ogni essere umano c’è un buio pro-
fondo. Qualcosa di antico e indicibile, 
combattuto da uomini sacri di varie 
tradizioni. Questa è la storia di uno di 
quegli uomini: Samuel Stern.
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CANICOLA

RIPROPOSTA

TONO MONOGATARI 
di Shigeru Mizuki
15x21, 240 pp., b/n
ISBN: 9788899524586
€ 19,00
Tono Monogatari è l’equivalente cul-
turale delle fiabe dei fratelli Grimm, un 
testo determinante del folklore giap-
ponese e una delle opere letterarie 
più importanti del Giappone. Si tratta 
di storie che registrano quella rapida 
modernizzazione del Giappone che ha 
portato alla scomparsa della cultura 
tradizionale. Mentre Mizuki vaga per 
Tono, racconta alcune delle leggende 
più famose, disegnando una miriade 
di mostri, draghi e volpi che riman-
dano alla perfezione all’immaginario 
che ha reso celebre Mizuki in tutto 
il mondo.

CARTOON CLUB

FUMO DI CHINA N. 320
24x33, S., 32 pp., col. 
€ 4,00

DYNIT MANGA

BECK NEW EDITION 3
di Harold Sakuishi
13x18, B., 400 pp., b/n
ISBN: 9788833552965
€ 12,90
Yukio Tanaka, detto Koyuki, è un 
quattordicenne impacciato e annoiato, 
come ce ne sono molti. L’incontro con 
un cane (e con il suo proprietario, il 
chitarrista prodigio Ryusuke) darà una 
svolta decisiva alla sua esistenza...
A grande richiesta, il capolavoro di 
Harold Sakuishi torna in una nuova 
edizione da collezione! Il ritorno del 
manga più rock che ci sia!

BIG GTO DELUXE BLACK 
EDITION 8
di Toru Fujisawa
11,6x17,2, B., 400 pp., b/n
ISBN: 9788833552347
€ 9,90
Una cosa è certa: per quanto uno 
studente possa essere ricco, se regala 
al suo insegnante un’auto di lusso c’è 
qualcosa sotto... specialmente se corre 
voce che sia stata rapita una liceale.
Fermato dalla polizia, che gli chiede 
di aprire il bagagliaio della macchina, 
Onizuka si caccerà in un grosso guaio. 
E Wakui, che odia gli insegnanti, si 
rivelerà un osso molto, molto più 
duro del previsto. Le avventure di 
Eikichi Onizuka continuano nella 
nuova veste all black!

KIKU THE CAT
di Kazuya Minekura
16,5x24, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833552972
€ 16,90
Con oltre 100.000 follower che 
seguono le sue avventure su Twitter, 
uno dei felini più famosi del web 
nipponico! Kiku-chan è una gatta 
tricolore salvata dalla strada, gra-
zie a un cat café. Viene presa in 
custodia da una coppia di anziani e 
questa è la sua storia, fatta di gesti 
quotidiani, di sentimenti pacati e 
della felicità delle piccole cose che 
si costruisce giorno per giorno. 

HELLO! SPANK 5
di Shizue  Takanashi, Shun’ichi 
Yukimuro
15x21, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788833552446
€ 12,90

Torna il cane più simpatico della 
nostra infanzia! Aiko è orfana di 
padre e il suo migliore amico è il 
cane Puppy... che viene investito da 
un camion. La ragazza è disperata, 
quando si imbatte nel buffissimo 
Spank, che riuscirà pian piano a 
far breccia nel cuore della ragazza. 
Spank, uno dei personaggi animati 
più iconici del tubo catodico Anni 
80 in una nuova edizione da col-
lezione!

BORDER 66 3
di Yoichi Komori, Yutaka Todo
15x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788833553085
€ 12,90
Le grandi onde fredde causate dal 
crollo del vortice polare hanno col-
pito con tutta la loro ferocia, por-
tando al devastante scioglimento 
dei ghiacci che ha inghiottito la 
città di Nemuro. L'Agenzia per la 
sicurezza marittima ne viene infor-
mata e anche Ryo viene inviato sul 
posto, ma il salvataggio è estrema-
mente difficile a causa della neve 
e del ghiaccio. Una storia di fanta-
scienza drammaticamente ancorata 
alla realtà!

OOKAMIRISE 4
di Yu Ito
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833552910
€ 12,90
Cina e Russia si sono spartite quello che 
un tempo veniva chiamato Giappone. 
La Cina ha sviluppato in gran segreto 

delle armi viventi, i Wolang, e Ken 
è il loro leader. Akira, appartenente 
all’armata russa incaricato di occultare 
le prove e che vuole uccidere Ken, 
Isaac, agente segreto russo che cerca 
di far luce sul segreto dei Wolang. 
I tre uomini, un tempo accomunati 
da un forte legame, ognuno in balia 
della propria motivazione, si dirigono 
sul campo di battaglia, per incontrarsi 
di nuovo.

VAMPEERZ 7
di Akili
15x21, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788833552613
€ 12,90
La storia di Ichika e Aria prosegue 
fra incomprensioni, gelosie e intru-
si mossi da intenzioni tutt'altro che 
buone! Continua la storia a tinte yuri 
che riuscirà a strapparvi più di un 
sorriso!

IL CASTELLO  
INVISIBILE 4
di Mizuki Tsujimura, Tomo Taketomi
15x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788833552996
€ 12,90
Nonostante la promessa, i ragazzi 
non riescono a incontrarsi a scuo-
la... Se il castello venisse chiuso, 
non potrebbero incontrarsi mai più 
e sarebbero costretti a tornare alle 
rispettive vite fatte di solitudine. 
Marzo, il mese dell’addio, incalza 
senza che nessuno abbia trovato la 
fatidica chiave. I sette protagonisti 
cercano di passare al meglio il poco 
tempo rimasto, ma a un giorno 
dalla scadenza...

Dall’omonimo romanzo!

EDITRICE LA TORRE

DANTE SHINKYOKU.  
LA DIVINA COMMEDIA  
DI GŌ NAGAI
di Cristiano Brignola
14,8x21, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788896133620
€ 18,50
Gō Nagai, conosciuto in Italia soprat-
tutto per i suoi campioni robotici 
come Goldrake, Mazinga e Jeeg, nel 
1994 decide di pagare il suo tributo a 
Dante Alighieri disegnando una pro-
pria versione a fumetti della Divina 
Commedia. A ben vedere, però, 
buona parte dell’opera nagaiana tra-
disce forti debiti con il poeta italiano 
e il suo più illustre poema. Il volume 
è arricchito da un saggio di Gianluca 
Di Fratta sugli studi danteschi in 
Giappone e le edizioni giapponesi 
della Divina Commedia in cui viene 
identificata per la prima volta anche 
la versione consultata da Gō Nagai 
nel suo percorso di avvicinamento 
all’opera di Dante Alighieri.

EDIZIONI IF

MISTER NO N. 184
16x21, B., 208 pp., b/n
€ 6,90
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In questo nuovo numero altri due 
episodi di Mister No dal titolo: - 
Ayahuasca - Delirio!

PICCOLO RANGER N. 123
16x21, B., 224 pp., b/n
€ 6,90
Su questo numero troviamo pubbli-
cate due storie de Il Piccolo Ranger: 
- Il sosia - Le grotte della paura.

SUPER EROICA N. 75
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del 
numero sono: - Le carrette insan-
guinate - Il peso della tradizione - Il 
bottino e la gloria

JUDAS N. 1
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Ritorna in edicola un grande per-
sonaggio! Gli episodi del primo 
numero: - Calibro 45 - Il giustiziere

EDIZIONI NPE

L’UOMO LUPO
di Luca Franceschini, Sergio Vanello
21x29,7, C., 80 pp., b/n
ISBN: 9788836270842
€ 19,90
«Anche l'uomo che ha puro il suo 
cuore, ed ogni giorno si raccoglie 
in preghiera, può diventar lupo se 
fiorisce l'aconito, e la luna piena 
splende la sera.» Un giovane uomo 
viene morso da un lupo mannaro 
nel tentativo di difendere la propria 
ragazza. Ben presto si trasforme-
rà anche lui in un orribile mostro. 
L’iconico film di George Waggner, 
pietra miliare del cinema horror, 
in una travolgente trasposizione a 
fumetti.

LE VITE DE’ PIÙ 
ECCELLENTI FUMETTORI
di Giuliano Piccininno
18,6x26, B. con alette,  
88 pp., b/n
ISBN: 9788836270859
€ 17,90
L’inquieto spirito di Giorgio Vasari, il 
grande artista e storico dell'arte del 
'500, annoiato dalla vita eterna, vor-
rebbe aggiornare il suo monumentale 
libro Le Vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori e architettori trattando delle 
opere degli autori vissuti dopo la sua 
dipartita. Imbattutosi in quella curiosa 
commistione di immagini e parole 
chiamato “fumetto”, per lui di diffici-
le catalogazione, decide di chiedere 
lumi a un “fumettore” dei nostri giorni 
per ottenere informazioni su generi, 
tecniche e artefici degni di nota di 
questa bizzarra disciplina… come 
definirla? Artistica? «In cosa si discosta 
dunque, mastro Giuliano, lo Fumetto 
dalla Pittura?»

MICHELE STROGOFF –  
IL CORRIERE DELLO 
ZAR / I VIOLATORI  
DEL BLOCCO
di Roudolph, Renata Gelardini, 
Franco Caprioli
21x29,7, C., 88 pp., col.
ISBN: 9788836270910  
€ 22,50
Un capitano dei corrieri dello Zar 
è incaricato di recapitare un mes-
saggio segreto al Granduca Dmitrij, 
fratello del sovrano. Per farlo, dovrà 
attraversare tutta la Siberia, arri-
vando fino a Irkutsk. Una missione 
a cui è legata la sorte dell’intera 
Russia, minacciata da una rivolta 
tartara. Comincia così il viaggio di 
Michele Strogoff che, tra pericoli e 
agguati, proverà con grande auda-
cia a portare a termine il proprio 
compito. A illustrare questo classico 
di Jules Verne, insieme a I violatori 
del blocco – altra opera del padre 
della fantascienza – è il maestro 
Franco Caprioli. Due trasposizioni 
in cui ogni tavola è un’opera d’arte.

EF EDIZIONI

EROTIKA
FEDERICA (È) IL DIAVOLO 
4 - RITIRO PREPARTITA
di AA.VV.
16,5x24, S., 32 pp., b/n 
€ 4,50
Target: per adulti. Serie che raccon-
ta le fantasie sessuali di Federica, 
con le avventure della sua bella, 
trasgressiva e disinibita protagoni-
sta. Tra i vari peccatori e peccatrici 
che fanno capolino tra le pagine dei 
racconti, alla fine i personaggi che 
ne escono peggio sono sicuramente 
quelli maschili. Dimostrando che, se 
esiste un sesso forte, questo è sicu-
ramente quello femminile. Storia 
tratta dal libro "Sette piccoli rac-
conti erotici di Federica Tommasi". 
Sceneggiatura e adattamento di 
Enrico “Nebbioso” Martini. Disegni 
di Laura "Shirl" Putrino. Copertina 
di Elena “Selenike” Nastasi.

RIPROPOSTE

SESSO & STILE
di Rafa Fonteriz
21x30, B., b/n
€ 9,50
Target: Per Adulti. Rafa Fonteriz 
è uno degli autori più amati dal 
pubblico spagnolo, principalmen-
te per due opere considerate dei 
capolavori. Una è Iberia Inc., serie 
spagnola di supereroi che divenne 
molto popolare una decina di anni 
fa, e l'altro è l'X-Women, compre-
sa tra i generi di questo volume. 
“Sesso & Stile" è una raccolta di 
storie erotiche di alta qualità in cui 
l'autore, presenta generi diversi, età 
diverse e ricorda diversi autori. 

CURAMI 1
di AA.VV.
17x26, B., 234 pp., b/n
€15,00
Target: Per Adulti. Il protagonista 
è il “dottor” Marco Male, ambiguo 
titolare di uno strano studio di psi-
cologia, specializzato in devianze 
sessuali e il suo approccio è a dir 
poco diretto: come terapia d’urto 
spesso e volentieri finisce a letto 
con le proprie pazienti. Il volume è 
diviso in capitoli e i vari “casi” sono 
tenuti insieme da una trama nel 
corso della quale il lato onirico-
allucinato prenderà sempre più il 
sopravvento.

CURAMI 2
SENZA CURA
di AA.VV.
17x26, B., 234 pp., b/n
€ 12,90
Target: Per Adulti. Dietro la coperti-
na di Mirka Andolfo, ecco il secondo 
volume di Curami.

FLASHBOOK EDIZIONI

IKOKU NIKKI - JOURNAL 
WITH WITCH VOL. 7
di Tomoko Yamashita
12x18, b/n
ISBN: 9788861697904
€ 5,90
Kasamachi e l’avvocato Touno si 
ritrovano a pranzare insieme e ad 
analizzare e discutere sulla loro vita, 
il loro passato E il significato di 
essere “uomo” nella società con-
temporanea. Un volume 7 all’inse-
gna del cambiamento.  
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UN’ALTRA ME
di Mizu Sahara
12x18, b/n 
ISBN: 9788861697911
€ 5,90
- Una giovane ragazza si innamo-
ra di un ladruncolo portando un 
raggio di sole nella sua misera vita. 
- Cosa accadrebbe se si infrangesse 
una promessa? Forse è meglio non 
farlo. 
- Due compagne di scuola hanno 
in comune lo stesso nome ma sono 
diverse come il giorno e la notte. 
La loro amicizia sarà in grado di 
dargli la forza per cambiare la loro 
esistenza? 
"Un’altra me" è una raccolta di tre 
storie che mostra il lato narrativo 
più triste e drammatico della sensei 
Mizu Sahara.

GOEN EDIZIONI

IL GIOCO DI CHIHAYA 
VOL. 1
KOKESHI COLLECTION 
57
ISBN: 9788892845237
€ 2,95

IL GIOCO DI CHIHAYA 
VOL. 1 VARIANT 
EDITION
KOKESHI COLLECTION 
57
ISBN: 9788892845176
€ 2,95
ATTENZIONE! Ordinabile 1 copia 
variant ogni 3 regular.

W-JULIET VOL. 1
HOSHI COLLECTION 38
ISBN: 9788892845480
€ 3,50

COSÌ CARINA FLY ME TO 
THE MOON VOL. 3
MEGA COLLECTION 43
ISBN: 9788892845206
€ 6,50

LA VENDETTA DI 
MASAMUNE 5
NYU SUPPLEMENT 50
ISBN: 9788892845039
€ 6,95

BASTARDO VOL. 9  
[DI 10]
MANWHA COLLECTION 
EXTRA 9
ISBN: 9788892845046
€ 12,50

DEAD MOUNT DEATH 
PLAY VOL. 2
NYU COLLECTION 70
ISBN: 9788892845145
€ 6,50

GIFT ± VOL. 5
HORAA COLLECTION 26
ISBN: 9788892845336
€ 7,50

CORPI SOLITARI VOL. 2
VELVET COLLECTION 56
ISBN: 9788892845503
€ 6,95

DRIFTING NET CAFE’ 
VOL. 6 [DI 7]
MIRAI COLLECTION 80
ISBN: 9788892845282
€ 6,95

L’ULTIMO VIAGGIO 
DELLE RAGAZZE  
VOL. 5 [DI 6]
SF COLLECTION 43
ISBN: 9788892844919
€ 6,95

COLPO MORTALE  
VOL. 6 [DI 7]
MEMAI COLLECTION 59
ISBN: 9788892845312
€ 6,95

EDIZIONI ASTROMICA
RED FLAME & YELLOW 
STAR
ISBN: 9791280813077
€ 10,95

REAL WORLD
I GIOCATTOLI DI HE-MAN 
E I DOMINATORI 
DELL’UNIVERSO
ISBN: 9791280813046
€ 64,95

IL CASTELLO

OLTRE IL FUMETTO
THE CURE
TUTTI GLI ALBUM
di Federico Guglielmi
21,5x28, C., 208 pp.
ISBN: 9788827602324
€ 29,00
L’affascinante e rocambolesca storia dei 
Cure rivissuta attraverso l’analisi di tutti i 
loro album in studio. Ricco di fotografie 
e immagini d’epoca, il volume fa rivivere 
oltre quarant’anni di carriera discografica 
di una band inizialmente simbolo della 
cosiddetta new wave e poi diventata a 
tutti gli effetti protagonista del rock in 
senso lato. Un gruppo eclettico eppure 
sempre riconoscibile, guidato dall’enig-
matico e inafferrabile Robert Smith che 
ha segnato più epoche con le sue canzoni 
intense, visionarie ed evocative.

CLANDESTINO
ALLA RICERCA DI MANU 
CHAO
di Peter Culshaw
15x21, B. con alette, 312 pp.
ISBN: 9788827602218
€ 19,00
Finalmente anche in Italia la prima 
biografia autorizzata di Manu Chao, 
scritta insieme a lui durante i suoi 
viaggi. Per cinque anni lo scrittore 
inglese Peter Cushlaw ha seguito 
Manu Chao nei suoi viaggi in tutto 
il mondo, dal Sahara al Brasile, da 
Buenos Aires - dove stava regi-
strando un disco con i pazienti di 
un centro per i disturbi mentali - 
all’Europa. Quello che ne è venuto 
fuori è una delle biografie musicali 
più affascinanti che mai siano state 
scritte.

IN YOUR FACE

LA DONNA DELLE NEVI
di Hideshi Hino
15x21, B. con alette, b/n e col.
ISBN: 9788897571575
€ 18,00
Finalmente in Italiano, il capolavoro 
a fumetti di Hideshi Hino, autore 
cult del manga horror. Sei storie 
classiche da brivido popolate di 
yokai, fantasmi e demoni. Un’opera 
che incanta per raffinatezza este-
tica e suggestione immaginifica. 
Ispirate al celebre Kwaidan: Stories 
and Studies of Strange Things 
di Lafcadio Hearn e altre celebri 
leggende della mitologia del Sol 
Levante come l’affascinante, quan-
to spaventevole, Donna delle Nevi. 
Sarà un indimenticabile viaggio, 
nel tempo misterioso e lontano del 
regno degli spettri giapponesi.

RIPROPOSTE

LIVING CORPS
di Hideshi Hino
15x21, B. con alette, 196 pp., 
b/n
ISBN: 9788897571476
€ 18,00
Yosuke è ossessionato da un pas-
sato che non riesce a ricordare e 
da un corpo che si sta rapidamen-
te decomponendo. è un cadavere 
vivente, non è chiaro chi sia o per 
quale ragione sia ritornato in vita. 
Catturato dalla polizia e consegnato 
ad alcuni scienziati, viene torturato 
involontariamente nel tentativo 
di invertire il processo di decom-
posizione. Nel suo stomaco verrà 
trovato un ciondolo con un ritratto 
di famiglia che potrebbe porre fine 
al suo tormento e chiarire le sue 
origini…

MANDALA FROM HELL
di Hideshi Hino
15x21, B. con alette, 200 pp., 
b/n
ISBN: 9788897571452
€ 18,00
Mandala è la figlia del re dell'In-
ferno. L'Inferno si trova sotto il 
Giappone e la bambina viene man-
data in superficie per salvare il suo 
clan, minacciato dai demoni occi-
dentali, grazie ai suoi occhi magici. 
Tuttavia, Mandala perde acciden-
talmente uno di questi occhi e lo 
ricercherà per secoli...
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BLACK CAT
di Hideshi Hino
15x21, B. con alette,  
244 pp., b/n
ISBN: 9788897571599
€ 18,00
Black Cat, ispirato del celebre 
romanzo “Io sono un gatto” di 
Natsume Soseki, narra il lungo 
viaggio di un gatto nero alla sco-
perta del mondo e di chi vi lo 
abita. Si sposterà di casa in casa, 
osservando il male e i tormenti che 
affliggono gli esseri umani.

J-POP / EDIZIONI BD

ARMED GIRL'S 
MACHIAVELLISM 11 
ISBN: 9788834910627 
€ 5,90  

BLACK JACK 8 
ISBN: 9788834910634 
€ 12,00  

CALL OF THE NIGHT 2 
ISBN: 9788834910368 
€ 6,50 

CALL OF THE NIGHT 3 
ISBN: 9788834910641 
€ 6,50  

DANCE DANCE  
DANSEUR 4 
ISBN: 9788834910658 
€ 6,50  

FRIEREN - OLTRE LA 
FINE DEL VIAGGIO 6 
ISBN: 9788834910665 
€ 6,50  

GAME OF FAMILIA 7 
ISBN: 9788834910672 
€ 6,90  

HANAKO KUN 17 
ISBN: 9788834910689 
€ 5,90  

HANAKO KUN ART 
WORK 
ISBN: 9788834909560 
€ 18,00  

HAPPY OF THE END 1 
ISBN: 9788834910887 
€ 7,50 

I AM A HERO - NUOVA 
EDIZIONE 4 
ISBN: 9788834910696 
€ 6,90  

I DIARI DELLA  
SPEZIALE 8 
ISBN: 9788834910702 
€ 6,50  

IL TERZO OCCHIO 6 
ISBN: 9788834910719 
€ 15,00  

INFINI-T FORCE 9 
ISBN: 9788834910726 
€ 5,90  

KOMI CAN'T 
COMMUNICATE 20 
ISBN: 9788834910733 
€ 5,90  

KOWLOON GENERIC 
ROMANCE 6 
ISBN: 9788834910740 
€ 6,50  

LA FINESTRA DI ORFEO 
9 
ISBN: 9788834906101 
€ 12,00  

LORE OLYMPUS 2 
ISBN: 9788834910870
€ 25,00 

MISS KOBAYASHI'S 
DRAGON MAID 8 
ISBN: 9788834910757 
€ 6,50  

MONOTONE BLUE 
ISBN: 9788834910764 
€ 6,90  

NON TORMENTARMI, 
NAGATORO! 10 
ISBN: 9788834910771 
€ 6,00  

NUVOLE A  
NORD-OVEST 4 
ISBN: 9788834910788 
€ 7,50  

OSHI NO KO 3 
ISBN: 9788834910795 
€ 6,50 

RENT A GIRLFRIEND 9 
ISBN: 9788834910504 
€ 5,90 

SMILE DOWN THE 
RUNWAY 3
ISBN: 9788834910818 
€ 6,50 

SQUALIFICATI - RANGER 
REJECT 1 
ISBN: 9788834909539 
€ 6,50

STRAY WARRIOR 
NAGATA KABI 
ISBN: 9788834910894 
€ 12,00

TOKYO REVENGERS 17 
ISBN: 9788834910825 
€ 6,50

TORADORA! 10 
ISBN: 9788834910849 
€ 5,90

ZELDA - TWILIGHT 
PRINCESS 10 
ISBN: 9788834907849 
€ 5,90

ZOMBIE 100 – 9
ISBN: 9788834910856 
€ 5,90

EDIZIONI BD
DOLORES 
ISBN: 9788834910863 
€ 17,00 

MAGIC PRESS 
EDIZIONI

COMICS
DISPONIBILE A GIUGNO

HELLBOY PRESENTA:  
LA CASA DEGLI 
ORIZZONTI PERDUTI
di Chris Roberson, Leila Del Duca, 
Clem Robins, Michelle Madsen, 
Christopher Mitten
17x26, B., 136 pp., col.
€ 16,00
Durante una vacanza con la sua amica 
e collega Marie Therése, la detective 
del paranormale Sarah Jewel rimane 
invischiata in una losca vicenda: un'a-
sta di oggetti occulti viene interrotta 
da un inspiegabile omicidio avvenuto 
in una stanza chiusa e senza vie di 
fuga. L'intrepido duo dovrà svelare il 
mistero che si cela dietro allo strano 
assassinio e che sa di sovrannaturale. 
Chris Roberson e l'acclamata illustratrice 
Leila Del Duca tornano nello sconfinato 
universo di Hellboy, raccontandoci una 
storia di mistero ed eventi paranormali 
degna dei migliori racconti gialli!

HELLBOY: IL CLUB 
DELLA LANTERNA 
D'ARGENTO
di Mike Mignola, Chris Roberson, 
Christopher Mitten, Ben Stenbeck, 
Michelle Madsen
17x26, B., 136 pp., col.
€ 16,00

Le leggendarie imprese del Club 
della Lanterna d'Argento vengono 
raccontate a Hellboy da suo zio 
Simon Bruttenholm, ex membro 
dell'associazione di cui facevano 
parte anche Sir Edward Grey, Sarah 
Jewel, Lady Bai e il maggiore Singh. 
Sullo sfondo di una tetra Londra 
del XIX secolo, il club indaga su 
misteriosi avvenimenti e fatti occul-
ti, portando a galla verità scomode 
e incredibili. 
Mike Mignola e Chris Roberson 
aggiungono nuovi tasselli all'uni-
verso di Hellboy con l'aiuto di firme 
ormai familiari per la saga, come 
Ben Stenbeck, Christopher Mitten e 
Michelle Madsen.

FRANCIA
RIPROPOSTA

MONDO REVERSO  
VOL. 2
di Dominique Bertail, Arnaud Le 
Gouëfflec
19x26, B., 96 pp., col.
€ 15,00
Cornelia e Lindbergh, il cui rocam-
bolesco incontro è narrato nel 
primo volume di questa serie 
western decisamente “sui generis”, 
sono ormai una coppia stabile, 
vivono insieme e hanno dei figli, 
ma tra loro non sono tutte rose e 
fiori. Diventata sceriffo, Cornelia ha 
il suo bel da fare e Lindbergh si 
rifiuta di aspettarla a casa ogni sera 
da bravo angelo del focolare, quindi 
decide di seguirla in un viaggio che 
li porterà fino in Messico, fino alle 
porte dell’Inferno! 
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801
COSMETIC PLAYLOVER VOL.1
di Sachi Narashima
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Natsume e Sahashi sono colleghi e lavorano 
in un salone di bellezza. Nonostante Natsume 
sia il più esperto dei due, chi conclude le 
vendite è alla fine Sahashi, che risulta più 
simpatico e “carino” alle clienti. Quanto ci 
metterà questa rivalità tra colleghi a diventare 
qualcosa di più? Un nuovo titolo entra nella 
nostra collana 801 dedicata al Boys'Love!

LEGAMI D'AMORE VOL.1 [DI 4]
di Yaya Sakuragi
13x18, B., 192 pp, b/n
€ 6,90
Ao è da sempre innamorato di Ryoumei, suo 
amico d'infanzia nonché sacerdote di un tempio. 
Quando Ao gli si dichiara, Ryoumei rimane spiaz-
zato, ma questa reazione fredda non scoraggia 
Ao, che decide di provarci seriamente con il suo 
amico. Una nuova serie entra nella fortunata 
collana 801 dedicata all'universo dei Boys' Love!

SHOJO
36000 SECONDI AL GIORNO 
VOL. 3
di Ryoko Fukuyama
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
In una scuola femminile gli unici quattro 
studenti maschi si riuniscono nel doposcuola 

in quello che è stato soprannominato “Il club 
degli sfigati”. Le femmine sono escluse dal 
club, ma la loro presenza si fa sentire comun-
que in tutte le sfide che ne coinvolgono i 
membri. Una commedia romantica dal sapore 
scolastico dove l'amore è una sfida senza 
esclusione di colpi!

LAST GAME VOL. 6
di Shinobu Amano
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Dopo una giornata passata insieme al luna 
park, la situazione tra Kujo e Yanagi si è 
fatta ancora più complicata: Yanagi infatti ha 
ammesso esplicitamente di essere innamora-
to di Kujo, ma lei sembra essere ancora confu-
sa su ciò che prova per lui. Intanto, i loro amici 
provano a dargli quella spinta che potrebbe 
far fare un passo avanti al loro rapporto. 

MANGA
THE EMINENCE IN SHADOW 
VOL.3
di Daisuke Aizawa, Anri Sakano
13x18, B., 160 pp., b/n 
€ 6,90
Dopo essersi allenato duramente per diventare 
un'Eminenza nell'Ombra, Cid si risveglia dopo un 
gravissimo incidente in un mondo dove il suo 
sogno sembra essersi avverato: è diventato un'E-
minenza nell'Ombra a capo di una società chia-
mata Shadow Garden, che mira ad annientare la 

pericolosissima confraternita di Diabolos. In attesa 
dell'uscita dell'anime omonimo, il terzo volume 
della serie isekai “The eminence in shadow”. 

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA 
TRIANGOLARE VOL.6
di Tomoko Yamashita
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Il mistero sulle maledizioni di Erika Hiura si 
fa sempre più fitto e la coppia di detecti-
ve dell'occulto formata da Kosuke Mikado e 
Rihito Hiyakawa collabora con la polizia e con 
il detective Hanzawa per cercare di mettere 
insieme tutti gli indizi per incastrare la giovane 
fattucchiera. Nuovo volume per il fumetto che 
ha ispirato l'omonimo cartone su Crunchyroll! 

L'HAREM ALLA FINE DEI 
MONDI VOL.2
di Shachi Sogano, Issei Hyoujiyu
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Michio è un appassionato di videogiochi e si 
ritrova improvvisamente a vivere in un mondo 
che sembra progettato apposta per lui. In 
questo mondo, grazie alle abilità che andrà 
piano piano raffinando, potrà soddisfare una 
delle sue più grandi fantasie: vivere circondato 
da un harem! Da luglio, la serie TV a opera 
dello studio Passione!  

MANGASENPAI

SENPAI PLUS PACK 1
di AA.VV.
900 pp.
ISBN: 9791280795243
€ 17,90
Una raccolta imperdibile dei primi 4 volumi 
del magazine rivelazione del 2021, e che 
nel 2022 sta raccogliendo risultati incredibili 
battendo i suoi stessi record numero dopo 
numero! Dato che molti lettori hanno iniziato 
la collezione dal numero 5, in cui la rivista 
ha iniziato a collaborazione con Crunchyroll 
ed è nata la sezione “anime plus”, l’editore 
ha deciso di rendere disponibili a tutti gli 
appassionati di manga, Giappone, e anima-
zione i primi 4 volumi del magazine, per un 
totale di 800 pagine di fumetti e quasi 100 
pagine a colori! I volumi sono contenuti in una 
copertina speciale, in carta 400 grammi, da 
cui è possibile ricavare due poster in formato 
18x24 cm. Affrettatevi a ordinarlo, le copie 
disponibili sono limitate.

MARIO 
CARDINALI EDITORE

IL VERNACOLIERE (ANNO 62) 
N. 7
23x30, S., 32 pp., col.
€ 2,70

NORD

OLTRE IL FUMETTO
RUINATION
di Anthony Reynolds
ISBN: 9788842935117
€ 18,00
Il primo romanzo basato sul mondo di League 
of Legends.
League of Legends è un gioco online di 
dimensioni epiche, che ha battuto ogni 
record: ideato più di dieci anni fa, ancora oggi 
conta, ogni mese, 180 milioni di giocatori atti-
vi (Minecraft ne ha 150 milioni). Ogni giorno, 
viene giocato da 3 milioni di persone. Ma 
la cosa ancora più interessante è che questo 
videogioco viene anche guardato, quasi fosse 
un film o una partita. 
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Q PRESS

RIPROPOSTA

QUELLI CHE TI VOGLIONO 
BENE
di Étienne Davodeau 
17x24, B., 48 pp.
€ 9,90
Dal pluripremiato autore di Rurale!,  La 
brutta gente, Un uomo è morto (tutti pub-
blicati da Q Press). Perché il portiere decide 
di fare autogol nella finale di coppa?  Il 
campione amato da tutti, da troppi, è stato 
rapito... Una storia che tocca temi come gli 
squilibri nel mondo del calcio, e li intreccia 
con le "normali" vite di gente comune, fra 
realtà, paradosso ed etica. Come pochi altri 
Davodeau sa raccontare le contraddizioni 
contemporanee, innervandole in solide, 
avvincenti narrazioni.

SALANI

OLTRE IL FUMETTO
MINECRAFT I MIGLIORI 
TRUCCHI E SEGRETI
INDIPENDENT AND 
UNOFFICIAL GUIDE
22x30,5, C., 144 pp.
ISBN: 9791259571991
€ 14,90

HARRY POTTER  
MAGIA DI CARTA
CREA GLI ARTEFATTI 
ORIGINALI
21,5x28, C., 192 pp.
ISBN: 9791259572004
€ 24,90

NORD SUD
HARRY POTTER  
MAGIE AL BUIO 
IL LIBRO DA COLORARE CHE SI 
ILLUMINA
22x29, B., 80 pp.
ISBN: 9788893082952
€ 19,90

HARRY POTTER LETTERING 
CREATIVO
22x29, B., 176 pp.
ISBN: 9788893082945
€ 18,90

SBAM! COMICS

RIPROPOSTA

TIRAMOLLA
I 70 ANNI DI UN MITO
di Roberto Renzi, Giorgio Rebuffi, Umberto 
Manfrin
17x24, B. con alette, 256 pp., b/n
ISBN: 9788885709362
€ 15,00
Questo volume vuole celebrare i 70 anni di 
Tiramolla, raccogliendo una selezione delle 
sue migliori storie, attraverso i vari perio-
di dell’epopea editoriale del personaggio. A 
completare il volume, oltre a cenni storici, 
curiosità e riproduzioni di albi d’epoca, anche 
gli approfondimenti critici del giornalista e 
storico del fumetto Luca Raffaelli, del diret-
tore del Museo del Fumetto di Milano Luigi 
F. Bona e dell’Ordinario di Storia romana della 
Sorbona Giusto Traina. Inoltre, gli omaggi a 
Tiramolla realizzati per l’occasione da alcuni 
maestri del fumetto di oggi.

SHOCKDOM

EVVIVA! 5
di Sio
15x21, S., 64 pp., b/n
ISBN: 9788893365871
€ 5,00
Strisce di Sio, Daw, Dottor Pira! Inedite! In 
anticipo rispetto alla pubblicazione online! 
E non sono quelle del numero precedente, 
queste sono diverse! Ancora più belle!

VUPO E LOLPE
di Manfredi Toraldo e Serena Romio
20x20, C., 48 pp., col.
ISBN: 9788893365420 
€ 12,00
Vupo e Lolpe sono due brave persone, però 
sono un lupo e una volpe... e questo fa 
credere a tutti che siano due tipi pericolosi. 
Incaricati dagli abitanti della Terra del Fuoco di 
ritrovare un pinguino, partono alla sua ricer-

ca viaggiando per il mondo, facendo nuove 
conoscenze e visitando luoghi meravigliosi. 
Unisciti a loro in questa coloratissima e diver-
tente avventura, per i bambini di tutte le età!

TORA EDIZIONI

WULFPACK VOL. 2
15x21, B., 64 pp. 
€ 7,90
In questo secondo numero ritroviamo Van dopo 
lo scontro con i cacciatori. La sua natura di mezzo 
lupo è ormai rivelata e deve cominciare a con-
frontarsi con essa alla pari. Vicino a se ha soltanto 
l’amica Ettra, legata a lui molto più di quanto i 
ragazzi immaginino. E la minaccia del vero lupo, 
preannunciato al villaggio dalle molte sparizioni, 
rischia di diventare un problema reale.

WULFPACK VOL. 3
15x21, B., 78 pp. 
€ 7,90
In questo terzo volume Van ed Ettra si sono separa-
ti. Entrambi avevano bisogno di fare chiarezza sulle 
stranezze che sono entrate a far parte della loro vita. 
Lupi ed altre creature si faranno strada nella vita 
del ragazzo, con risvolti inaspettati sia positivi che 
negativi, mentre Van continua la sua lotta interiore.
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SPECIALE SPECIALE 

RS RX-78GP01FB GUNDAM GP01  
FULL BURNERN         

IN PVC. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA           

€ 89,99

MACROSS FRONTIER DX CHOGOKIN 
DIECAST ACTION FIGURE VF-25 MESSIAH 

VALKYRIE WORLDWIDE ANNIV. 
DIMENSIONE: 34 CM CIRCA           

€ 239,99 

MOBILE SUIT GUNDAM MSV ROBOT SPIRITS 
ACTION FIGURE (SIDE MS) MS-06R-1A 

ZAKUII HIGH MOBILITY TYPE BLA 
DIMENSIONE: 20 CM CIRCA          

€ 82,99

LIGHTYEAR S.H. FIGUARTS ACTION 
FIGURE BUZZ LIGHTYEAR ALPHA SUIT

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA        

€ 118,99 

ULTRAMAN TIGA MULTI TYPE  
FIGUARTS ZERO    

IN PVC/ABS. DIMENSIONE: 20 CM CIRCA

€ 92,99 

FULLMETAL ALCHE ALPHONSE ELRIC  
PUP RERUN            

IN PVC DIMENSIONE: 17 CM CIRCA        

€ 47,99  

MOBLIE SUIT GUNDAM ROBOT SPIRITS 
ACTION FIGURE (SIDE MS) MS-07B-3  

GOUF CUSTOM VER. A.N.I.M.E.      
DIMENSIONE: 12 CM CIRCA           

€ 92,99   

GUNDAM UNIVERSE XXXG-01S 
SHENLONG GUNDAM              

IN PVC. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA        

€ 35,99 

MOBLIE SUIT GUNDAM MSV ROBOT 
SPIRITS ACTION FIGURE (SIDE MS) FA-78-1 

FULL ARMOR GUNDAM VER. A.N.I.M.               
DIMENSIONE: 20 CM CIRCA        

€ 82,99 
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JAPAN POWERJAPAN POWER

FAIRY TAIL NATSU GRAND MAGIC 
GAMES PUP

IN PVC DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

€ 47,99 

SAINT SEIYA MYTH ANDROMEDA  
BRONZE REV.

IN PVC/METALLO. DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

€ 96,99 

JUJUTSU KAISEN NOBARA 
KUGISAKI PUP

IN PVC. DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

€ 46,99

SAILOR MOON ETERNAL THE MOVIE Q 
POSKET MINI FIGURE SUPER SAILOR 

NEPTUNE VER. A
IN PVC. DIMENSIONE: 14 CM CIRCA

€ 31,99

SAILOR MOON ETERNAL THE MOVIE Q 
POSKET MINI FIGURE SUPER SAILOR 

URANUS VER. A
IN PVC. DIMENSIONE: 14 CM CIRCA

€ 31,99 

SAILOR MOON ETERNAL THE MOVIE Q 
POSKET MINI FIGURE SUPER SAILOR 

VENUS VER. A
IN PVC. DIMENSIONE: 14 CM CIRCA

€ 31,99

SAILOR MOON ETERNAL THE MOVIE Q 
POSKET MINI FIGURE SUPER SAILOR 

MARS VER. A
IN PVC. DIMENSIONE: 14 CM CIRCA

€ 31,99

SAILOR MOON ETERNAL THE MOVIE Q 
POSKET MINI FIGURE SUPER SAILOR 

JUPITER VER. A
IN PVC. DIMENSIONE: 14 CM CIRCA

€ 31,99

SAILOR MOON CHIBI MOON -ACE- SHF
IN PVC. DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 60,99
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SPECIALE T-SHIRTSPECIALE T-SHIRT

STRANGER THINGS T-SHIRT BIKE  
IN COTONE

€ 34,99 

STRANGER THINGS T-SHIRT  
HOPPER LIVES  

IN COTONE

€ 23,99

STRANGER THINGS T-SHIRT  
BUSTING DEMOGORGON  

IN COTONE

€ 34,99

STRANGER THINGS T-SHIRT 
DISTRESSED LOGO 

IN COTONE

€ 32,99 

STRANGER THINGS T-SHIRT  
ANATOMY OF A DEMOGORGON  

IN COTONE

€ 23,99

STRANGER THINGS T-SHIRT  
VINTAGE DEMOGORGON   

IN COTONE

€ 34,99

STRANGER THINGS T-SHIRT  
BIKE SILHOUETTE 

IN COTONE

€ 36,99

STRANGER THINGS T-SHIRT  
UPSIDE DOWN   

IN COTONE

€ 34,99

STRANGER THINGS T-SHIRT  
HELLFIRE SKULL  

IN COTONE E POLIESTERE

€ 23,99



TAGLIE DISPONIBILI: TAGLIE DISPONIBILI: 
S-M-L-XLS-M-L-XL

Anteprima Anteprima »» M Merchandisingerchandising

STRANGER THINGS T-SHIRT  
DEMOBAT SLAYER 

IN COTONE

€ 23,99

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF 
DUMBLEDORE T-SHIRT PHOENIX 

IN COTONE E POLIESTERE

€ 21,99

MOON KNIGHT T-SHIRT SCARAB 
IN COTONE

€ 21,99

STRANGER THINGS T-SHIRT  
SURFER BOY PIZZA 

IN COTONE

€ 21,99

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS 
OF DUMBLEDORE T-SHIRT PICKETT 

AND NIFFLER 
IN COTONE E POLIESTERE

€ 21,99

MOON KNIGHT T-SHIRT SUIT 
IN COTONE

€ 21,99

STRANGER THINGS T-SHIRT DEMOBAT 
IN COTONE

€ 23,99

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF 
DUMBLEDORE T-SHIRT INTERNATIONAL 

CONFEDERATION OF WIZARDS 
IN COTONE E POLIESTERE

€ 21,99

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF 
DUMBLEDORE T-SHIRT BUTTER BEER

IN COTONE

€ 25,99
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SPECIALE T-SHIRT RAINBOWSPECIALE T-SHIRT RAINBOW
TAGLIE  : S-M-L-XLTAGLIE  : S-M-L-XL

DISNEY T-SHIRT SILHOUETE - RAINBOW 
DISNEY COLLECTION   

IN COTONE

€ 23,99 

DC COMICS T-SHIRT HARLEY QUINN 
LOGO - DC PRIDE   

IN COTONE

€ 21,99

DC COMICS T-SHIRT BATMAN LOGO 
- DC PRIDE 
IN COTONE

€ 21,99 

 DC COMICS T-SHIRT SUPERMAN LOGO  
- DC PRIDE   
IN COTONE

€ 21,99

DISNEY T-SHIRT TRUE TO YOUR HEART - 
RAINBOW DISNEY COLLECTION  

IN COTONE

€ 23,99

DC COMICS T-SHIRT FLASH LOGO  
- DC PRIDE   
IN COTONE

€ 21,99

DC COMICS T-SHIRT WONDER WOMAN 
LOGO - DC PRIDE   

IN COTONE

€ 21,99
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JUJUTSU KAISEN - SUBITO DISPONIBILIJUJUTSU KAISEN - SUBITO DISPONIBILI

JUJUTSU KAISEN DEFORMED GOJO SATORU  
IN PVC. DIMENSIONE: 7 CM CIRCA

€ 24,99

JUJUTSU KAISEN DEFORMED KUGISAKI NOBARA  
IN PVC. DIMENSIONE: 7 CM CIRCA

€ 24,99

JUJUTSU KAISEN ACRYLIC KEYCHAIN TOGE INUMAKI  
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 10,99

JUJUTSU KAISEN ACRYLIC KEYCHAIN PANDA  
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 10,99

JUJUTSU KAISEN DEFORMED FUSHIGURO MEGUMI 
IN PVC. DIMENSIONE: 7 CM CIRCA

€ 24,99

JUJUTSU KAISEN DEFORMED ITADORI YUJI  
IN PVC. DIMENSIONE: 7 CM CIRCA

€ 24,99

JUJUTSU KAISEN ACRYLIC KEYCHAIN YUJI ITADORI 
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 10,99

JUJUTSU KAISEN ACRYLIC KEYCHAIN MEGUMI 
FUSHIGURO  

DIMENSIONE: 6 CM CIRCA
€ 10,99

JUJUTSU KAISEN ACRYLIC KEYCHAIN SATORU GOJO  
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 10,99

JUJUTSU KAISEN ACRYLIC KEYCHAIN MAKI ZENIN   
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 10,99

SPECIALE T-SHIRT RAINBOWSPECIALE T-SHIRT RAINBOW
TAGLIE  : S-M-L-XLTAGLIE  : S-M-L-XL
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JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE OWEN GRADY

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES 
VINYL FIGURE CLAIRE DEARING

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE GHOST

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE THERIZINOSAURUS

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE GIGANOTOSAURUS

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 SUPER SIZED JUMBO POP!  
VINYL FIGURE GIGANOTOSAURUS 

€ 44,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES VINYL FIGURE T-REX 
€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE DR IAN MALCOLM 

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE BLUE & BETA

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE ELLIE SATTLER

€ 18,99

JURASSIC WORLD 3 POP! MOVIES  
VINYL FIGURE MAISIE 

€ 18,99

IRON MAIDEN POP! ROCKS 
VINYL FIGURE EDDIE - LIVE AFTER DEATH

€ 19,99

SPECIALESPECIALE



SPECIALESPECIALE funko pop!funko pop!

FAIRY TAIL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE LAXUS DREYAR 

€ 18,99

FAIRY TAIL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE MAVIS VERMILLION 

€ 18,99

FAIRY TAIL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE MIRAJANE STRAUSS 

€ 14,99

DC COMICS POP COMIC MOMENTS!  
VINYL FIGURES 2-PACK RED HOOD VS DEATHSTROKE

€ 32,99

JOAN JETT POP! ROCKS VINYL FIGURE
€ 18,99

DC COMICS POP! HEROES  
VINYL FIGURE THE JOKER KING EXCLUSIVE

€ 26,99

IRON MAIDEN POP! ROCKS  
VINYL FIGURE EDDIE - NIGHTS OF THE DEAD

€ 19,99

FORMULA 1 POP! VINYL FIGURE LEWIS HAMILTON
€ 18,99

FORMULA 1 POP! VINYL FIGURE VALTTERI BOTTAS
€ 18,99

JORDAN PEELE POP! ICONS  
VINYL FIGURE JORDAN PEELE

€ 18,99
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FAIRY TAIL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE ERZA SCARLET 

€ 18,99

FAIRY TAIL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE JELLAL FERNANDES

€ 18,99



SPECIALE funko pop!SPECIALE funko pop!

BEAUTY AND THE BEAST POP MOMENT!  
VINYL FIGURES 2-PACK FORMAL BELLE & BEAST 

€ 37,99

BEAUTY AND THE BEAST POP! MOVIES  
VINYL FIGURE BELLE

€ 18,99

BEAUTY AND THE BEAST POP! MOVIES  
VINYL FIGURE BEAST W/CURLS 

€ 18,99

POP ANIMATION INSPECTOR GADGET  
INSPECTOR GADGET FLYING #893

€ 14,99

WHAT IF...? POP! ANIMATION VINYL FIGURE ZOMBIE 
CAPTAIN AMERICA EXCLUSIVE

€ 19,99

WONDER WOMAN 80TH ANNIVERSARY POP! HEROES 
VINYL FIGURE WONDER WOMAN (FLASHPOINT)

€ 18,99

BOYZ II MEN POP! ROCKS  
VINYL FIGURE NATHAN MORRIS

€ 14,99

WHAT IF...? POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE THE WATCHER EXCLUSIVE

€ 26,99

POP MARVEL BLACK LIGHT CAPTAIN AMERICA #648
€ 14,99

POP MARVEL BLACK LIGHT IRON MAN #649
€ 14,99

POP MARVEL BLACK LIGHT THOR #650
€ 14,99

WHAT IF...? POP! MARVEL  
VINYL FIGURE T`CHALLA STAR-LORD

€ 14,99
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FOOD & DRINKFOOD & DRINK
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ALADDIN WATER BOTTLE SERVICE  
DIMENSIONE: 500 ML CIRCA

€ 12,99 

DISNEY VILLAINS: FIGURAL MUG 
CRUELLA DE VIL

IN CERAMICA  
CAPIENZA: 420 ML

€ 11,99

DISNEY VILLAINS: PLASTIC STORAGE 
SET VILLAINS  

IN PLASTICA

€ 13,99

MICKET BERRY: METAL WATER BOTTLE 
BERRY GLITTER BORRACCIA  

IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CAPIENZA: 500 ML

€ 24,99  

DISNEY PLATES 4-PACK  
MICKEY RAINBOW 

€ 12,99  

DISNEY VILLAINS: METAL 
WATER BOTTLE URSULA

BORRACCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE  
CAPIENZA: 500 ML

€ 19,99

DISNEY VILLAINS: METAL  
WATER BOTTLE MELEFICENT

BORRACCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE  
CAPIENZA: 500 ML

€ 19,99

DISNEY LUNCH BOX OH BOY   
€ 9,99

DISNEY LUNCH BOX BE OUR GUEST   
€ 9,98

ALADDIN WATER  
BOTTLE WISH GRANTER 

DIMENSIONE: 360 ML CIRCA

€ 17,99 

DISNEY VILLAINS: METAL WATER 
BOTTLE CRUELLA DE  

BORRACCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE   
CAPIENZA: 500 ML

€ 19,99

DISNEY VILLAINS:  
MUG & COASTER SET MALEFICENT

IN CERAMICA  
CAPIENZA: 400 ML

€ 15,99



Cine&Video

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI 
TRAVEL ART

ANIMALI FANTASTICI E I CRIMINI  
DI GRINDELWALD TRAVEL ART

HARRY POTTER E L'ORDINE  
DELLA FENICE TRAVEL ART

HARRY POTTER E IL PRINCIPE 
MEZZOSANGUE TRAVEL ART 

MORBIUS INUYASHA THE FINAL ACT

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI  
DI SILENTE TRAVEL ART 

ANIMALI FANTASTICI 3 FILM 
COLLECTION TRAVEL ART

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE 
- PARTE 1 TRAVEL ART 

HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE  
- PARTE 2 TRAVEL ART

HURRICANE POLIMAR ASTROROBOT THE COMPLETE SERIES 

DVD  
€ 10,50

DVD  
€ 10,50

DVD  
€ 10,50

DVD  
€ 36,75

3BLU-RAY 4K  

+ 3 BLU RAY  € 62,75
DVD 

€ 15,75

BLU-RAY  

€ 17,75

BLU-RAY 4K 
€ 26,25

STEELBOOK  
€ 31,50

DVD 

€ 15,99

BLU-RAY+CARD  

LENTICOLARE BLU-RAY € 19,99

BLU-RAY 4K +  

CARD LENTICOLARE  € 29,99

STEELBOOKBLU-RAY   € 35,99

DVD  
€ 10,50

BLU-RAY  
€ 39,99

BLU-RAY  
€ 34,99

DVD  
€ 39,99

DVD  
€ 10,50

DVD  
€ 10,50
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HARRY POTTER E LA PIETRA 
FILOSOFALE TRAVEL ART

HARRY POTTER E LA CAMERA  
DEI SEGRETI TRAVEL ART

HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO  
DI AZKABAN

HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO 
TRAVEL ART

HARRY POTTER 8 FILM COLLECTION 
TRAVEL ART

HARRY POTTER 8 FILM COLLECTION 
DUMBLEDORE ART EDITION 

HUNGER GAMES STEELBOOK COLLECTION 
(4 4K ULTRA HD+4 BLU-RAY)

MOBILE SUIT GUNDAM 
THUNDERBOLT THE MOVIE 

MADE IN ABYSS THE MOVIE DAWN  
OF THE DEEP SOUL BATMAN BEGINS IL CAVALIERE OSCURO IL RITORNO 

MR. ROBOT - LA SERIE COMPLETA 

DVD  
€ 62,75

BLU-RAY   € 104,75

DVD  
€ 41,99

BLU-RAY   
€ 52,50

DVD  
€ 10,50

BLU-RAY  
€ 29,99

STEELBOOK  € 31,50

DVD  
€ 19,99

FILM ANIMAZIONE SERIE TV

STEELBOOK  € 31,50

BLU-RAY  
€ 94,25

BLU-RAY4K  € 104,25

DVD  
€ 10,50

DVD  
€ 10,50

DVD  
€ 10,50
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Panini Store, la tua passione

PANINI STORE · FIRENZE
via De Ginori, 50/R · 50123 Firenze· Italia
Tel. (+39) 059.382.483 · e-mail: store.fi@panini.it
www.paninistore.it

PANINI STORE · BOLOGNA 
Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

via Ghilini, 74 - ALESSANDRIA
tel 0131/263328

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

comics - manga - libri - toys - pop culture

via  bertola  31/f - torino
tel  011    0674849

torino@popstore.it
www.facebook.com/popstore.it

www.popstore.it

PIEMONTE
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LOMBARDIA

SESTRI PONENTE
via Merano, 3R
tel. 010.6512146
fax 010.6129328
caossestri@gmail.com
https://www.facebook.com/CaosAdSestriP

SAVONA
via Montenotte, 111-113R 
tel. 019.4500459
caossv1@fastwebnet.it

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Nino Dall’Oro, 15 - LODI
Tel. 3209069021

via Omodeo, 19 - PAVIA
tel 0382/304881

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

LIGURIA

VALLE D’AOSTA
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FRIULI 
VENEZIA GIULIA

 

Via Interrato dell’Acqua Morta, 3/A
37129 • Verona (VR)
www.starshopvr.it

PUNTO VENDITA

• FUMETTI NUOVI E USATI
• TAVOLE ORIGINALI
• RITIRO E STIMA COLLEZIONI
• MANGA E SUPEREROI
• LIBRI E GIOCHI D’ALTRI TEMPI
• GADGETS E T-SHIRTS
• … E TANTO ALTRO ANCORA!!

ATMOSFERA FUMETTO
VERONA - Via Unità d’Italia, n. 134

Tel. 045/8781105 - Fax 045/8956218
info@atmosferafumetto.it • www.atmosferafumetto.it

TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 20.00
APERTO ANCHE LA DOMENICA

VENETO

FUMETTI NUOVI-USATI,  ITALIANI - USA - JAP 
VIDEO - GADGET - POSTER MODELLINI 

VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via IV Novembre n° 16, 
Monfalcone (GO) 

tel e fax 0481 411651

Via  Divisione 
Julia  14 
33100  Udine 

FUMETTI  NUOVI 
E  ARRETRATI 

ITALIANI 
ED  ESTERI 

GIOCHI  DI  RUOLO 

Tel.  e  Fax  0432/21513 
fumettolandia@libero.it 

TRENTINO
ALTO ADIGE

Fumetteria - Scuola di Fumetto - Sala Lan

Via Gall. Fanzago, 19 - 24121 Bergamo

339.802.08.57

bergamo@comixrevolution.com

facebook.com/comixrevolutionbergamo

035.24.79.84

Via G. Rossini 6 - 24047 Treviglio (Bg)

348.076.44.01

treviglio@comixrevolution.com

facebook.com/KohiTreviglio

0363.34.55.44
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DEL  CASTELLO 

Via Borgo Pieve, 92 • 31033
Castelfranco Veneto (TV)

tel/fax: 0423/492458
www.fumetteriadelcastello.it

e-mail:fumetteria@libero.it

TOSCANA

PANINI STORE · FIRENZE
via De Ginori, 50/R · 50123 Firenze· Italia
Tel. (+39) 059.382.483 · e-mail: store.fi@panini.it
www.paninistore.it

P.zza Mazzini (stazione)   
53036 - POGGIBONSI (Siena)

Tel.Fax 0577/985973
e-mail:ka-boom@valdelsa.net

Piazza  S.  Giusto,  1/ 2 
55100  Lucca 

tel/fax  0583/491212 
info@ilcollezionistalucca.co m 

di  Dante  Pieroni 

via Piave,  24       
52100  -  Arezzo 

tel.  0575  907255    
fax  0575  900011 

PUNTO VENDITA

via  Cavour,  46  -  54100  Massa  (MS) 
tel/Fax.:  0585  810835 

comicsworld.massa@yahoo.it

Via della Rondinella 59R
50135 Firenze

tel. 055 889 7120
�renze@starshop.it

www starshop it

EMILIA 
ROMAGNA

PANINI STORE · BOLOGNA 
Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

Via Muzzioli, 24 
Tel. 059226406
WhatsApp 3475346339
Modena

cartafumetto
IORI
cartafumetto
IORI

✎cartafumetto@yahoo.it
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FUMETTI  -  ACTION  FIGURES  -  VIDEOCASSETTE  -  GADGETS 
GIOCHI  DI  RUOLO  -  VENDITA  PER  CORRISPONDENZA 

Via Gramsci. 67/b 
Fidenza (PR)

tel. 0524 514887

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via S. Giuseppe, 7 (Ponte Ghiara)
Salsomaggiore Terme (PR)

tel. 0524525225 fax 0524 524418
info@cosmicgroup.it - www.cosmicgroup.it

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

5 a DIMENSIONE  SNC 
Via  Carlo  Mayr,  68 

44100  Ferrara   
Tel.  0532/767383 

e-mail:  quintadimensione@email.it 

Via  Garibaldi,  21 
44100  Ferrara 

tel/fax  0532  1860151 
cristian.sacrato@fastwebnet.it 

FUMETTI   
ILLUSTRAZIONE   

VIDEO 

Via C. Marx, 57/59 
Carpi (MO)
tel 059/640873

Via Verdi, 92/94
MODENA

tel 059/214327

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Foro Boario 8
LUGO (Ravenna)
tel. 0545 22449

momomanga

info.momomanga@gmail.com
www.momomanga.it

COMIC SHOP
Viale XXIV Maggio 64/3 
61121 PESARO (PU)
Tel. 0721/30434

E-mail: 
ilragnocomics@gmail.com
Facebook: 
IL RAGNO COMIC SHOP

MARCHE

UMBRIA

Via del Coppetta 12/14
06123 Perugia

tel. 075 584 7772
starshop.perugia@gmail.com

www starshop it

Via Pierluigi Nervi 6
Centro d’intrattenimento Gherlinda

06073 Corciano PG
tel. 075 517 2018

gherlinda@starshop.it
www starshop it

ABRUZZO

ATLANTIDE
VIA GIANCANDIDO PASTORELLI SN

67100 - L’AQUILA
Cell. 392.5977998
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PUNTO VENDITA

via  Laurina,  4 
(angolo  Via  del  Corso) 

00187  -  ROMA 
tel.  06  3223502 

Via  Andreotto  Saracini,  39 
00121  LIDO  DI  OSTIA  -  ROMA 

Tel.  e  Fax  06/5691775 

PUNTO VENDITA

v.lo  San  Giuseppe  Cristofaro,  3  
80134  NAPOLI  

tel./fax  081  5518221 

PUNTO VENDITA

via  Diocleziano,  22 
(Fuorigrotta) 

80134  -  NAPOLI 
Tel.  e  Fax  081/23.92.327 

PUNTO VENDITA

CAMPANIA

SICILIA

LAZIO

SARDEGNA

SVIZZERA
PUGLIA

VIA FOGGIA 68,
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

Tel. 3392220884

Point
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NEL METAVER SO D I   
FOR TN ITE x MARVEL: GUERRA ZERO

Avete sentito parlare di metaverso? Quando gli storici del 
futuro dovranno scegliere un anno per datare l’inizio della 
transizione dall’Internet in due dimensioni a quella espe-
rienziale che sta nascendo, sceglieranno di sicuro il 2017. 

Quando Epic Games ha presentato al mondo Fortnite, 
non soltanto un nuovo videogioco online, ma un nuovo 
mondo, un altro modo di intendere l’intrat-
tenimento ma perfino la vita. Perché per la 
prima volta la proiezione dell’utente in di-
gitale non era semplicemente un avatar in-
serito in un contesto predefinito da qualche 
schiera di programmatori, bensì una proie-
zione individuale destinata a interagire con 
altre proiezioni di giocatori, dunque con in-
terazioni sempre nuove e, per definizione, 
imprevedibili. 

Mentre un pezzo di umanità ancora si de-
dicava a filtri per migliorare i tramonti sulla 
spiaggia e gattini sui social, milioni di per-
sone sperimentavano una realtà aumentata 
nell’universo Fortnite. Quando una simile 
rivoluzione dell’immaginario inizia a di-
panarsi, è inevitabile che, presto o tardi, 
si intrecci con le rivoluzioni precedenti. E 
così gli eroi Marvel sono entrati nell’uni-
verso Fortnite (ora con Doctor Strange, per 
esempio, in occasione del film), ma anche 
il mondo Fornite arriva nei fumetti Marvel. 
E così arriva in Italia, in contemporanea 
mondiale, l’evento Fortnite x Marvel: Guerra 
Zero, che vede gli eroi della Casa delle Idee 
a fianco dei combattenti Fortnite. 

A firmare questo incrocio di realtà alternati-
ve ci sono due scrittori espressione dei due 
mondi, il capo dei creativi di Epic Games, 
Donald Mustard, e lo scrittore di Amazing 
Spider-Man, Christos Gage, mentre i disegni 
sono affidati da Sergio Davila. Il primo albo 
debutta per Panini a giugno (32 pagine, 5 

euro), carta ma anche esperienza digitale, con un codice 
per riscattare un oggetto estetico bonus nell’universo Fort-
nite. Niente spoiler, ma qualcosa si può dire: due mondi 
che si scontrano, c’è Spider-Man, c’è Iron Man, Wolverine. 
Possibile che il divoratore di mondi, Galactus, abbia deci-
so di estendere la sua tragica voracità anche al metaverso 
e ai combattenti di Fortnite? 
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UN EVENTO A FUMETTI IN CONTEMPORANEA MONDIALE!UN EVENTO A FUMETTI IN CONTEMPORANEA MONDIALE!

IN OGNINUMERO UN CODICE PER RISCATTARE UN OGGETTO ESTETICO 

Non solo un’esperienza su carta: ogni albo contiene anche un 
codice per riscattare un oggetto estetico bonus in Fortnite

» di Stefano Feltri

PANINI MARVELPANINI MARVEL
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COSA…COSA…
KONBINI?!KONBINI?!

Nel celebre fumetto di Neil 
Gaiman, Sandman, a un certo 
punto Sogno offre a un uomo 

la possibilità di bere un vino con lo stesso sapore 
di quello assaggiato da quest’ultimo molti anni pri-
ma. Quanta poesia in una singola vignetta, che ti 
fa pensare a quante cose leghiamo al cibo: emozio-
ni, ricordi, occasioni da celebrare, abitudini. Ecco 
perché i konbini giapponesi, abbreviazione di con-
venience store, sono spesso protagonisti nei manga, 
come luogo aperto 24h dove i personaggi possono 
rifornirsi in qualunque momento del giorno o della 
notte di snack dolci e salati o di un bento caldo, 
per non parlare del celebre pollo fritto di cui Gregg 
di asseeninjapan.com decanta la capacità incredibi-
le di rimanere croccante fuori e caldo dentro, per 
niente secco e pieno di gusto. Come dimenticare la 
cena luculliana a base di cibo da asporto consumata 
in solitario nella propria stanza dal protagonista di 
Gourmet di Jiro Taniguchi a tarda sera, decisamente 
esagerata e per questo magnifica nel suo dare sfogo 
a una golosità viscerale, o il comfort food che Taro 
Sakamoto, il protagonista di Sakamoto Days, vende 
e soprattutto ingerisce di continuo dopo un passato 
da sicario trascorso a nutrirsi di razioni di guerra.
I konbini (pronunciato konbìni) offrono anche rivi-
ste, vestiti, generi di prima necessità. Sono il luogo 
dove i personaggi di Bakuman. corrono ad acqui-
stare di notte con emozione il nuovo Shonen Jump 
da sfogliare.
Si dice che a Tokyo non puoi camminare un intero 
minuto senza imbatterti in un konbini e in tutto il 
Giappone ce ne sono più di cinquantamila. Se a noi 
italiani, abituati spesso a negozi che chiudono alle 19.30, sembra una prospet-
tiva seducente, per gli appassionati lo sono ancora di più le edizioni limitate 
di snack dedicate ai personaggi di anime e manga, come i dolci distribuiti nel 
2020 quando è uscito il film di Demon Slayer, o anche solo la vasta scelta di 
golosità stagionali, con un’attenzione all’estetica e alla novità tutta giappone-
se che fa impallidire il nostro panettone un po’ sempre uguale, la colomba o 
le classiche zeppole per la festa del papà (anche se, a livello di sapore, difficile 
dire chi vinca!). Insomma, chi può resistere alle rollate a forma di testa di 
Rilakkuma! Tra l’altro sapevate che i mitici Kit Kat sono presenti in centinaia 
di sapori, di cui di più di quattrocento creati appositamente per il mercato 
giapponese? Con tanto di edizioni limitate che si trovano solo in determinate 
aree geografiche. Sempre a proposito di dolci, non è inusuale trovarne ai gusti 

» a cura di Elena Zanzi
www.penbrule.it

Si dice che a Tokyo non puoi camminare Si dice che a Tokyo non puoi camminare 
un intero minuto senza imbatterti in un un intero minuto senza imbatterti in un 
konbini e in tutto il Giappone ce ne sono konbini e in tutto il Giappone ce ne sono 

più di cinquantamilapiù di cinquantamila
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 degli aventi diritto

più assurdi, come il gelato alla maionese e i cra-
cker al gusto gamberetto ricoperti di cioccolato. 
Insomma, non è un’invenzione letteraria se in 
Sasaki e Miyano un personaggio sfodera un lec-
ca lecca al gusto Napolitan (una salsa a base di 
ketchup usata per condire gli spaghetti).
Visto che i konbini sono luoghi della quotidia-
nità, a volte nelle storie diventano il simbolo di 
una vita che si ripete monotona e si vorrebbe 
cambiare. Il protagonista di Sing “Yesterday” for 
me, commesso in un konbini, sente di non aver 
fatto neanche un passo in avanti da quando ha 
finito l’università, trascinandosi in un lavoretto a turni. Per Reiji di Boy’s Abyss i convenience store giapponesi sono addi-
rittura il luogo del tormento, in cui l’amico d’infanzia (ma si può definire tale?) Gen lo costringe ad andargli a comprare 
le sigarette, però proprio in un konbini incontra la ragazza che gli cambierà completamente la vita. In Italia è difficile 
trovare qualcosa di equivalente, il che contribuisce al fascino (e al gusto!) dei manga. E voi? A che gusto vi piacerebbe 
mangiare un Kit Kat? Qualsiasi cosa pensiate, probabilmente in Giappone esiste!

3
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JASON AARON:JASON AARON:
CLASSICO E CONTEMPORANEOCLASSICO E CONTEMPORANEO
Se si guarda alla sua biografia con il senno del poi, Jason 
Aaron aveva la scrittura nel DNA, o almeno in famiglia: 
certo, magari nascere e crescere in Alabama non è la pre-
messa ideale per diventare una firma dell’intrattenimento 
globale, ma se tuo cugino ha scritto il romanzo-memoir 
da cui hanno tratto il film Full Metal Jacket, qualcosa vor-
rà pur dire. Aaron è del 1973, eppure è al tempo stesso 
più antico e più contemporaneo. Quando si è occupato 
dei grandi personaggi Marvel lo ha sempre fatto con re-
verenza e innovazione, spingendo gli eroi in territori ine-
splorati ma sempre contigui a quelli della tradizione.
Stan Lee lo avrebbe amato perché Aaron riesce a spremere 
continuity e cast già usati in mille modi fino a ottenere una 
sintesi inedita. Come sta facendo con il suo nuovo Punisher, 
assieme a Jesus Saiz e Paul Azaceta: Frank Castle è sempre 
lui, col teschio sul petto e tutto il resto. Ma Aaron coglie 
un aspetto del personaggio spesso trascurato: Castle sta di 
solito dalla parte dei buoni, ma è pur sempre uno stermina-
tore, uno dei più prolifici assassini dell’universo Marvel. E 
dunque pare quasi ovvio che venga guardato con interesse 
dalla Mano, la setta di ninja che con la morte ha un rapporto 
complicato, tra fascinazione e repulsione (può riportare in 
vita i morti, come fece a suo tempo con Elektra). 
Aaron pesca anche personaggi secondari tra i comprimari 
più antichi e mai esplorati del Punisher, trascurati da altri 
scrittori perché si tratta di personaggi, come dire, defunti. 
Ma se c’è la Mano di mezzo tutto è possibile (ora la sua 
miniserie in 12 numeri arriva in Italia per Panini). 
Nella sua sintesi di passato e presente, Aaron è materiale 
perfetto per il cinema: a luglio arriva Thor: Love and Thun-
der, che è ispirato dal suo ciclo di storie (con Esad Ribic), 
che Panini riporta in edicola e in fumetteria nell’apprezzato 
formato Marvel Integrale (96 pagine, 4,90 euro). Aaron è 
approdato alla Marvel con un concorso per una breve sto-
ria del personaggio più violento della Casa delle Idee dopo 
Punisher, cioè Wolverine. E nonostante la sua versatilità, c’è 
sempre una certa attrazione per la violenza come ingredien-
te narrativo nella produzione di Aaron: la sua produzione 
più celebrata è infatti Scalped, la serie Vertigo che ha rac-
contato la rabbia e la ferocia repressa nel mondo dei veri 
“forgotten men” americani, non i bianchi delle periferie ma 
i nativi cui viene impedito anche di coltivare la memoria del 
genocidio che li ha ridotti a vittime del progresso americano. 

» di Stefano Feltri

Aaron riesce ad adoperare continuity  Aaron riesce ad adoperare continuity  
e cast già usati in mille modi fino  e cast già usati in mille modi fino  

ad ottenere una sintesi ineditaad ottenere una sintesi inedita
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SPY X FAMILY - IN STREAMING SU CRUNCHYROLL
SERIE IN CORSO (Al momento 9 episodi trasmessi) 

TRAMA 
Westalis e Ostania sono due nazioni europee immaginarie che, per via di una ferita ancora aperta, rischiano 
seriamente di arrivare allo scontro. Per cercare di tenere in vita questa flebile pace, l’agente segreto della nazione 
di Westalis soprannominato Twilight viene incaricato di scoprire e sventare i piani bellicosi della nazione Ostania. 
Per farlo però dovrà iniziare una nuova vita…

CURIOSITÀ
La trasposizione animata è 
curata dal noto Studio Wit, 
già coinvolto tra gli altri 
nell’adattamento in anime 
de “L’Attacco dei Giganti” 
e di “Vinland Saga”, e al 
momento sta realizzando 
un prodotto impeccabile 
sotto ogni punto di vista. 
È per questo motivo 
che sta riscontrando un 
successo incredibile ed è 
già considerato uno dei 
migliori anime di questa 
annata, entrando di fatto 
nel cuore di milioni di 
fan in tutto il mondo. La 
regia è affidata a Kazuhiro 
Furuhashi, già noto per 
aver diretto la serie di 
“Hunter x Hunter” (1999) 
mentre le preziose scelte 
cromatiche sono affidate 
a Satoshi Hashimoto che 
ha al suo attivo davvero 
tante collaborazioni, 
fra cui spiccano quelle 
relative a “Death Note” e 
a “Beastars”. La tecnica di 
Tatsuya Endo, il mangaka, 
è magistrale così come la 
sua capacità nel rendere 
la fluidità dei movimenti, 
forse al pari di Yusuke 
Murata (l’autore di One-
Punch Man). 

MANGA VS ANIME
Al momento non si ravvisano particolari differenze nella trama e nel suo insieme l’anime traspone in modo 
lineare quanto narrato nella controparte cartacea. A ben vedere forse quello che è stato in parte modificato è 
la - non -  spettacolarizzazione della violenza, ma probabilmente questo è avvenuto per esigenze televisive; altra 
differenza riscontrabile sta nel taglio narrativo riservato all’introspezione di Twilight così come all’aggiunta di 
monologhi nel personaggio di Anya – sua “figlia”. Nell’insieme le caratteristiche di Spy x Family, ovvero il suo 
sapiente mix tra azione/suspance/dramma familiare e commedia, sono mescolate alla perfezione rendendo 
avvincente ogni episodio! Se vuoi sapere come va avanti la storia, l’opera nella sua versione cartacea è edita da 
Panini Comics (Planet Manga) e al momento sono stati pubblicati 8 volumi.

» a cura di Giovanni Gristina



DA LUGLIO IN FUMETTERIA,
LIBRERIA E STORE ONLINE
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TAKAO YAGUCHI

PER TUTTI I FAN DELLO STORICO PERSONAGGIO
CON LA PASSIONE PER LA PESCA!

PER TUTTI I FAN DELLO STORICO PERSONAGGIO
CON LA PASSIONE PER LA PESCA!
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UN EVENTO A FUMETTI IN CONTEMPORANEA MONDIALE! UN EVENTO A FUMETTI IN CONTEMPORANEA MONDIALE!

IN OGNI NUMERO UN CODICE PER RISCATTARE UN OGGETTO ESTETICO 
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