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TOM KING – DAVID MARQUEZ 

TOM KING RITORNA CON U
NA NUOVA 

MINISERIE AMBIENTATA NEL PASSA
TO 

        DEL CAVALIER
E OSCURO!
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BATMAN – KILLING TIME 1
spillato, 32 pp., € 3,00

in fumetteria e su panini.itpanini.it
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Benvenuti sull'Anteprima di settembre.

Nelle prossime pagine, troverete le presentazioni delle 
novità in arrivo a novembre, mese tradizionalmente ge-
neroso di uscite a fumetti.
Grandi protagonisti sono sempre i manga, i dominatori 
del mercato degli ultimi anni, ma c'è spazio anche per 
le altre scuole fumettistiche. Come ripeto spesso, ce n'è 
per tutti i gusti, e lo scoprirete nelle prossime pagine. Vi 
invito a sfogliare con calma questo numero, scoverete 
tante perle per arricchire la vostra collezione. 

In questa Anteprima trovate anche una doppia sorpresa, 
spero gradita: due allegati in omaggio su cui mi soffer-
mo un attimo.

L'albo cellofanato in prima di copertina è una guida alla 
lettura di Batman: vi permetterà di orientarvi tra le re-
centi pubblicazioni dell'uomo pipistrello, proponendovi 
una checklist di storie del crociato incappucciato da re-
cuperare attraverso decenni di avventure. Un vademe-
cum ideale per prepararsi al meglio al Batman Day 2022, 
la celebrazione del personaggio creato da Bob Kane e 
Bill Finger che si svolgerà in tutto il mondo il 17 set-
tembre.

In quarta di copertina trovate invece l'album omaggio 
della collezione Spider-Man – 60th Anniversary. Si tratta 
di una raccolta di sticker e card Panini che vuole celebra-
re l’importante compleanno del personaggio 
simbolo della Marvel, amato da generazioni di 
lettori, ripercorrendone la storia e le fortune. 
La collezione, in uscita nelle prossime settima-
ne, sarà distribuita anche in fumetteria. Alle 
pagine 136-137 trovate maggiori informazioni. 
Vi anticipo che la copertina dell’album è stata 
disegnata dal grande Gabriele Dell’Otto, men-
tre all’interno troverete anche una storia cele-
brativa di Stan Lee e Marcos Martin da “com-
pletare” incollando le figurine sull’album.

Prima di salutarvi, vi ricordo che sta per torna-
re il Free Comic Book Day Italia. Nei prossimi 
numeri del nostro magazine troverete maggio-
ri informazioni. 
Vi lascio alla scoperta di Anteprima. Buona 
lettura!
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IL RAGNO E IL PIPISTRELLO
» di Leonello Di Fava
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Da quando Leo Ortolani si è emanci-
pato dal suo personaggio più famoso, 
Rat-Man, si è dedicato a tante cose: 
spin-off della saga principale, recen-
sioni di film (quasi sempre di super 
eroi) su Instagram, diari del lockdown 
via social, e poi divulgazione scientifi-
ca e tanto altro. Ma se si possono indi-
viduare delle costanti nella produzio-
ne – verrebbe da dire nella “poetica” 
– di Ortolani sono due: il cinema, vi-
sto come ingrediente dell’immagina-
rio collettivo, e le parodie, non come 
divulgazione, omaggio o saccheggio, 
bensì come rielaborazione di ciò che è 
diventato patrimonio collettivo. 
Questi due ingredienti sono alla base 
del nuovo progetto di Leo, Night-Man, 
una miniserie in sei albi (32 pagine, 
3,50 euro l’uno) che debutta a set-
tembre; per i pre-order in fumetteria 
c’è un adesivo in omaggio per ogni 
uscita. Leo Ortolani è nato nel 1967, 
all’età in cui tutti avvertiamo il fasci-
no dei film horror nelle serate con gli 
amici di scuola, il film generazionale 
era Nightmare di Wes Craven. Anche 
chi non l’ha mai visto conosce l’arti-
glio di Freddy Krueger e qualche volta 
ha avuto paura di addormentarsi per 
finire nelle grinfie dell’incubo.
Il film di Craven aveva, come per 
tutti i capolavori, vari registri. Forse 
quello più sottile era un tema tipico 
degli anni Ottanta, cioè l’impossibilità 
dell’ordine e della giustizia, la rasse-
gnazione al caos e la punizione per 
chi si illude di essere al sicuro. Comunque, come in tutte 
le grandi parodie ortolaniane, il film di partenza è soltanto 
uno spunto, così come i fumetti di Jack Kirby erano il mero 
innesco della creatività che poi ha generato Rat-Man. 
“Non è un problema se avete un incubo, è un problema 
se un incubo ha voi”. Ortolani, come sempre, crea anche 
la parodia del claim del film, a dimostrazione che mentre 

il resto del mondo scopre i “meme”, lui costruisce fumetti 
in un meta-linguaggio originalissimo da decenni. Per do-
dici anni Leo Ortolani ha condotto la serie, parallela a Rat-
Man, di Venerdì 12, ispirato, con un giorno di sfasamento, 
a un’altra celebre saga di horror movie. Adesso era tempo 
di qualcosa di più ambizioso, e nessuno esercita il fascino 
perverso più di Freddy Krueger. 

Come in tutte le grandi parodie ortolaniane,  
il film di partenza è soltanto uno spunto

NIGHT-MAN, IL SIGNORE  
DEGLI INCUBI DI LEO ORTOLANI

» di Stefano Feltri

PANINI COMICSPANINI COMICS
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ITALIA

L’ULTIMA AVVENTURA  
DI REGINELLA
(PANINI DISNEY)
Entra a far parte della collana  
“Topolino Extra Graphic novel” 
“L’ultima avventura di Reginella”, 
la delicata storia che narra l’intenso 
legame tra Paperino e la giovane 
sovrana del pianeta Pacificus,  
scritta a quattro mani da Alex Bertani 
e Vito Stabile, illustrata da Stefano 
Zanchi e arricchita da contenuti inediti. 

ITALIA

ETERNITY 01
LA MORTE È UN DANDY
(SERGIO BONELLI EDITORE)
Una nuova serie scritta da Alessandro 
Bilotta, che ambienta in una Roma 
futuribile, in cui sono tornati di moda 
gli anni Sessanta, le vicende di Alceste 
Santacroce. Un mondo fatto di studi 
televisivi, palazzi del potere, i luoghi 
miseri delle periferie che guardano 
con incanto alle luci illusorie della città.

ITALIA

NICK CARTER STORY 1
I GRANDI CLASSICI 1
(EDITORIALE COSMO)
Ideato da Bonvi e De Maria nel 1972 
per la trasmissione Supergulp, il buffo 
detective e i suoi assistenti hanno vissuto 
anche una vita a fumetti per mano 
del solo Bonvi, sul Corriere dei Ragazzi 
e altre testate. Rivivono oggi per la prima 
volta in edizione completa e cronologica 
come il loro autore le aveva concepite, 
grazie alla collaborazione della figlia 
Sofia Bonvicini.

ITALIA

FEMINA
VOLUME 1: I PREDATORI  
DI ATMAN
(WEIRD BOOK)
In una lontanissima Galassia, si trova 
un pianeta chiamato Resin abitato da 
bellissime Amazzoni che sono alla 
ricerca delle Atman, esseri ectoplasmici 
possessori di anima. Un fumetto in tre 
volumi scritto e disegnato da Janka 
Creator, artista poliedrico, regista, art 
director di brand di moda.

Questo mese 
su Anteprima

GIAPPONE
BERSERK DELUXE EDITION 1
L’EDIZIONE DEFINITIVA
(PLANET MANGA)

L’EDIZIONE DEFINITIVA IN DODICI LUSSUOSI VOLUMI CON 
COPERTINA IN SIMIL-PELLE DEL CUPO CAPOLAVORO DI KENTARO 
MIURA
Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al 
suo passaggio. Lui è Gatsu e combatterà fino alla morte per ottenere 
vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si trasformerà in un eroe 
capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama.

CONSIGLIATOCONSIGLIATO

IMMAGINI NON DEFINITIVE
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A.X.E. – JUDGMENT DAY 1
(PANINI MARVEL)
Inizia qui il nuovo megaevento Marvel! 
Gli Eterni dichiarano guerra  
agli X-Men… e gli Avengers sono presi 
nel mezzo! Un affresco ordito da Kieron 
Gillen (Immortal X-Men), affiancato ai 
disegni da Dustin Weaver (S.H.I.E.L.D.) 
e Pasqual Ferry (Spider-Man:  
Spider’s Shadow)!

GIAPPONE

I CAVALIERI DELLO  
ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION VOL. 1 DI 20
(EDIZIONI STAR COMICS)
L’edizione definitiva di una serie 
leggendaria, corredata da episodi inediti, 
con testi e disegni riveduti e corretti. 
Il primo volume sarà anche disponibile 
in una speciale edizione Variant Cover 
con copertina, cofanetto e 5 spillette 
in omaggio, tutto disegnato da un fan 
d’eccezione: Zerocalcare!

USA

DC OMNIBUS: AQUAMAN  
DI GEOFF JOHNS
(PANINI DC)
Arthur Curry non è solo un membro 
della Justice League, ma è anche  
il legittimo erede al trono di Atlantide. 
Per quale motivo ha rinunciato al titolo? 
Per la prima volta in un unico volume, 
la serie di Geoff Johns e Ivan Reis che 
ha rilanciato la mitologia di Aquaman  
e ispirato i film di Aquaman  
con Jason Momoa!

GIAPPONE

DIEN BIEN PHU TRUE END 1
(BAO PUBLISHING)
La seconda fase della tragica guerra 
del Vietnam si è appena conclusa 
e Dien Bien Phu si appresta a 
raccontare una nuova pagina di uno dei 
capitoli più oscuri della Storia moderna. 
Il vero finale di Dien Bien Phu comincia 
ora, con il primo volume di tre 
dal titolo “True End”.

USA

MARVEL GIANT-SIZE EDITION
SPIDER-MAN: L’ULTIMA CACCIA  
DI KRAVEN
(PANINI MARVEL)
Una delle saghe di Spider-Man più 
drammatiche di tutti i tempi! Kraven 
il Cacciatore ha capito che l’unico modo 
per sconfiggere il Ragno è… diventare 
il Ragno! Per la prima volta, L’ultima 
caccia di Kraven e i suoi seguiti 
in un unico, imperdibile volume gigante 
con tutte le avventure del personaggio 
scritte da J.M. DeMatteis.

GIAPPONE

ROOSTER FIGHTER 1
(PLANET MANGA)
Nell’intero Giappone appaiono 
inaspettatamente i misteriosi besti-oni, 
belve demoniache che mettono a ferro 
e fuoco le città. Fra la gente che fugge 
in ogni direzione si staglia una figura 
pronta ad affrontare il problema: Keiji 
“Cresta Superba”…

GIAPPONE

TO-Y VOL. 1
(SALDAPRESS)
Il debutto della collana Mangaka 
di saldaPress dedicata al grande 
fumetto giapponese è con TO-Y, l’opera 
seminale del maestro Atsushi Kamjio – 
per la prima volta pubblicato in Italia 
– che ha anticipato il fenomeno dei 
manga incentrati sulle band musicali.

FRANCIA

IDEFIX E GLI IRRIDUCIBILI VOL. 1
(PANINI COMICS)
Cosa faceva Idefix a Lutezia prima 
del fatidico incontro con Asterix 
e Obelix durante il Giro di Gallia? 
Questa irresistibile serie spin-off 
di nuovi albi a fumetti racconta 
le avventure del piccolo guerriero 
canino più celebre di Gallia e dei suoi 
compagni animali contro l'occupante 
romano.
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LA PROFESSORESSA MENTE
(PLANET MANGA)
Akane Torikai affronta un tema scottante in una 
storia che pone al centro la violenza sessuale e 
l’abuso. Un dramma che è un atto coraggioso di 
denuncia e un invito alle donne a trovare la propria 
forza. Disponibile anche in un cofanetto completo 
con i 4 volumi.

MARVEL OMNIBUS: X-STATIX
(PANINI MARVEL)
Tutto lo sconvolgente ciclo degli X-Statix in un 
unico volume! Fate la conoscenza di una squadra di 
mutanti completamente nuova, pronta a ridefinire 
il concetto stesso di X-gruppo. Storie satiriche e 
dissacranti firmate da due grandi del fumetto come 
Peter Milligan e Michael Allred.

© DEGLI AVENTI DIRITTO



Panini Comics

Mi sono messo a rileggere le pagine di Anteprima di questo mese, alla ricerca di spunti per questo 
pezzo. Ne cercavo magari un paio, ma ne ho trovati ben di più… Si avvicina un mese fondamentale 
per i lettori di Berserk. Il volume 41, l’ultimo firmato dal maestro Miura, esce finalmente in italiano in 
tre versioni. Per chi colleziona la serie dal 1996, ci sono le ultime due “sottilette”, alias i numeri 81 e 
82 (il mese successivo) della serie originale che spezzava a mezzo ogni tankobon. Arriva poi il Berserk 
Collection 41 con la storia completa, sia nella versione regolare sia in una speciale che ha in allegato 
un quadretto in tela, sulla scia di quanto avvenuto in patria. Come se non bastasse, esordisce Berserk 
Deluxe, una versione completamente nuova della saga: 12 cartonati giganti in similpelle, con tre 
tankobon ognuno all’interno, senso di lettura alla giapponese e onomatopee originali. Ci siamo la-
sciati ispirare dall’analoga edizione americana, e siamo certi che il successo di questo prodotto libra-
rio sarà incredibile. Nel settore manga ci sono tante altre perle, e ne voglio segnalare una truce ma 
esilarante al tempo stesso… Rooster Fighter, storia di un gallo da combattimento davvero potente, 
capace di affrontare i mostri più insoliti che attaccano la Terra. Un po’ demenziale, un bel po’ violen-
to, questo è un manga che non lascerà nessuno indifferente. In casa DC mi sono soffermato su due 
classici, uno più datato e uno più moderno. Superman: Verità rivelate, contiene la recente saga di 
Supes scritta da Brian Bendis, in cui l’eroe rivela al mondo la sua identità segreta. Si tratta di pagine 
con una scrittura densa e magnifica, e una superba attenzione alla caratterizzazione. Mi ha tolto il 
fiato quando l’ho letta la prima volta, confido possa piacere anche a molti di voi. Invece Teen Titans: 
Il contratto di Giuda, ci riporta all’epoca d’oro della serie, quella di Marv Wolfman e del compianto 
George Pérez. In quegli anni Teen Titans, assieme a X-Men, era LA lettura per eccellenza, e ricordo 
quanto fu sconvolgente questa saga, che ribaltò completamente le carte in tavola per la squadra di 
Wondergirl, Robin, Starfire e amici: una di quelle letture appassionanti e terribili, che fece la storia 
del fumetto in quel periodo. Dal catalogo Marvel ho invece scelto una novità assoluta, il crossover 
A.X.E. scritto da Kieron Gillen e disegnato da un Valerio Schiti in gran forma. Nonostante la comples-
sità della storia, Gillen e Schiti riescono a rendere la narrazione immediatamente godibile, e i tre 
gruppi del crossover (Avengers, X-Men ed Eterni) si incontrano e si scontrano in pagine disegnate 
splendidamente e rispettose della caratterizzazione di tutti i personaggi, dai più noti alle più recen-
ti aggiunte del pantheon Marvel. Un crossover che entra a pieno titolo tra i migliori degli ultimi anni. 
Chiudo invece con un salto nel passato: il sesto Masterwork dedicato a Doctor Strange è assoluta-
mente imperdibile… anche perché contiene una delle storie meno viste in assoluto della Marvel in 
Italia. Sto parlando di Doctor Strange (seconda serie) n. 16, un episodio del 1976 che misteriosamen-
te venne omesso nelle uscite italiane dell’editore dell’epoca, la Corno. Probabilmente per mancanza 
dei materiali di stampa, la Corno passò dal numero 15 al 17 senza dare alcuna spiegazione dei salti 
logici che la mancanza di un capitolo di una saga aveva generato. In seguito la storia è apparsa 
nella collana uscita come collaterale del Corriere dello Sport, ma mai in un albo diciamo “regolare”. A 
parte questa curiosità, l’intero Masterwork presenta alcune delle storie più belle, mistiche e struggenti di Strange, disegnate da un Gene 
Colan in stato di grazia e da un giovanissimo P. Craig Russell, con tanto di apparizione speciale di Dracula, in un crossover tra il Mago Supre-
mo e il Re dei Vampiri. Con questo è tutto… al prossimo mese!

TRA SOTTILETTE E (QUASI) INEDITI…
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BATMAN: GOTHAM KNIGHTS 2

• Continua in contemporanea con gli Stati Uniti il prequel a fumetti di 
uno dei videogiochi più attesi dell’anno! 
• Uno strano morbo si è diffuso a Gotham City, e Batman è pronto a tutto 
pur di trovare un rimedio!
• Ma cosa è successo fra lui e Nightwing? Perché il Cavaliere Oscuro e 
Dick Grayson sono ai ferri corti?
• Nel frattempo, nella Gotham del XIX secolo, ha fatto la sua comparsa… 
il Fuggitivo! Chi è questo vigilante e quali sono i suoi intenti?

DC SELECT 

Autori: Evan Narcisse, Abel 

22 novembre • 17x26, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,00

Contiene: Batman: Gotham Knights 
– Gilded City (2022) #2

IN OGNI IN OGNI 
NUMERO UN CODICE 
NUMERO UN CODICE BONUS PER SBLOCCARE 

BONUS PER SBLOCCARE CONTENUTI ESCLUSIVI 
CONTENUTI ESCLUSIVI ALL’INTERNOALL’INTERNO

DEL GIOCO!    DEL GIOCO!    

9
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BATMAN 59

• Le manipolazioni del pericoloso Psico-Pirata vengono rivelate, ma chi 
è veramente a capo di tutto alla Arkham Tower?
• L'operazione sotto copertura della Bat-famiglia sta per saltare con esiti 
disastrosi…
• E quando i più pericolosi criminali torneranno a manifestare le loro 
tendenze omicide, nessuno sarà al sicuro a Gotham!
• Inoltre, due nuovi capitoli di House of Gotham!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Mariko Tamaki,  
Matthew Rosenberg, Max Raynor,  

Fernando Blanco

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

Contiene: Detective Comics (1937) 
#1051/1052

10
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BATMAN SPECIAL: SHADOW WAR – PROLOGO

• Preludio a Shadow War, il nuovo evento batmaniano!
• Deathstroke è ora a capo di un esercito… ma avrà davvero intenzione 
di usarlo a scopi benefici?
• Quando Ravager affronterà suo padre, i segreti del passato verranno 
rivelati in maniera esplosiva!
• Inoltre, due storie d'appendice che vi mostreranno il primo scontro con 
Batman e Slade Wilson infettato dalla tossina di Joker!

PANINI DIRECT

Autori: Joshua Williamson, Paolo 
Pantalena, Stephen Segovia, Trevor 

Hairsine

Novembre • 17x26, B., 72 pp.,  
col. • Euro 13,00

Contiene: Deathstroke Inc. (2021) 
#6/7, Batman (2016) #122 (II), 

Batman (2016) #123 (II), Robin (2021) 
#12

PANINI DIRECT
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BATMAN 60

• Comincia qui Shadow War, una saga che avrà grande impatto 
sull’Universo DC!
• Quando Deathstroke uccide Ra's al Ghul, Talia vuole vendetta… e 
la testa del killer!
• Batman e Robin devono allearsi per rintracciare Slade Wilson e 
assicurarlo alla giustizia prima degli assassini di Talia… ma non sarà 
una passeggiata!
• Forse le risposte di cui il Cavaliere Oscuro ha bisogno vanno cercate 
altrove… ma dove?

Autori: Joshua Williamson,  
Viktor Bogdanovic, Daniel Henriques, 

Howard Porter

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

Contiene: Shadow War: Alpha (2022) 
#1, Batman (2016) #122 (I) 
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Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Giuseppe Camuncoli, Belén Ortega 

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

Contiene: Joker (2021) #12

• In una storia disegnata da Giuseppe Camuncoli, James 
Gordon si reca in Texas, dove incontrerà la temibile 
famiglia Sampson: un viaggio che potrebbe rivelarsi 
fatale! 
• Quale destino attende Joker? La carriera del Principe 
Pagliaccio del Crimine è davvero arrivata al capolinea? 
• Il processo di Punchline rischia di essere annullato… 
• Inoltre: una delle azioni più violente che la Gang della 
Scala Reale abbia mai intrapreso a Gotham City!

JOKER 13

PANINI DIRECT 

Autori: Tom King, David Marquez 

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

Contiene: Batman: Killing Time (2022) #3

• Lo scrittore Tom King (Strange Adventures) e l’artista 
David Marquez firmano un nuovo capitolo della 
spumeggiante miniserie incentrata su una delle più 
grandi rapine mai architettate a Gotham City!
• Catwoman e l’Enigmista sono riusciti a mettere le 
mani su un oggetto preziosissimo, ma c’è qualcuno che 
ha intenzione di sottrarglielo.
• L’Aiuto, un bizzarro criminale dal passato ignoto, 
mostrerà a tutti di cosa è capace!
• Intanto, uno dei più vecchi nemici dell’Uomo Pipistrello 
sta per entrare in scena… 

BATMAN: KILLING TIME 3
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PANINI DIRECT

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Vita Ayala, Joëlle Jones, 
AA.VV.

Novembre • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00 

Contiene: Trial of the Amazons (2022) #1

SUPERMAN 42

• L’ora è arrivata: inizia il processo delle Amazzoni, e 
il mondo di Wonder Woman non sarà più lo stesso!
• Le minacce nascoste dietro la Porta del Fato hanno 
trovato una via per il mondo degli uomini attirando 
l’attenzione di tre tribù.
• Themyscirane, Bahna-Migdall e Esquecidas 
vengono trascinate in una lotta senza esclusione di 
colpi.
• E mentre gli animi si scaldano, un’Amazzone perde la 
vita in modo misterioso…

WONDER WOMAN 33
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PANINI DIRECT

Autori: Tom Taylor, Cian Tormey

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

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #7/8

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

• L’Ascesa è cominciata e il nuovo Uomo d’Acciaio è 
sulla linea del fuoco!
• Un gigantesco Kaiju emerge dall’oceano ed è diretto 
verso Metropolis…
• …ma sarà un lavoro per Superman o per i Gamorra 
Corps di Henry Bendix?
• Ospite d’onore: Aquaman!

14
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PANINI DIRECT

Autori: Brian M. Bendis, Robbie Thompson, Szymon Kudranski,  
Emanuela Lupacchino, AA.VV. 

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

Contiene: Justice League (2018) #74, Secrets of Sinister House (2019)  
#1 (V) 

• Il saluto di Brian M. Bendis alla Justice League!
• La Signora del Caos è tornata e solo Black Adam può 
fermarla…
• …peccato che Xanadoth si sia impossessato di lui!
• In appendice: una storia della Justice League Dark 
scritta da Robbie Thompson.

JUSTICE LEAGUE 30

PANINI DIRECT 

Autori: Jeremy Adams, Fernando Pasarin

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

Contiene: Flash (2016) #781

• Una storia speciale con due Wally West e due Kid 
Flash! 
• Alla Teen Titans Academy, Kid Flash è alle prese con 
una prova impegnativa: un test di matematica!
• Suo cugino Flash, però, ha bisogno di lui per 
un’avventura che li porterà in giro per il mondo.
• Una gemma di Jeremy Adams e Fernando Pasarin 
che esplora l’eredità del Velocista Scarlatto!

FLASH 31

©
 &

 ™
 D

C.

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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JUSTICE LEAGUE VS. LEGIONE DEI SUPER-EROI 3

• Si conclude la miniserie evento che mette insieme la Justice League 
alla Legione dei Super-Eroi!
• Chi sta causando il caos temporale che ha sconvolto entrambi i 
supergruppi e sta devastando presente e passato?
• Qual è il segreto della Lanterna d’Oro? E cosa attende la Legione nel 
futuro?
• Brian M. Bendis chiude l’evento più adrenalinico dell’autunno!

Anteprima » Panini Comics

DC CROSSOVER 23 

Autori: Brian M. Bendis,  
Scott Godlewski

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

Contiene: Justice League vs. the 
Legion of Super-Heroes (2022) #5/6 
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BATMAN/SUPERMAN: I MIGLIORI DEL MONDO 2

• Batman è costretto a chiedere aiuto a Niles Caulder, il leader della 
squadra di disadattati nota come Doom Patrol!
• Ma mentre si lavora per curare Superman dalle sue bizzarre 
trasformazioni, una missione secondaria attira l'attenzione del Cavaliere 
Oscuro…
• L’antico diavolo Nezha potrebbe avere a che fare con l'avvelenamento 
dell’Azzurrone inflitto da Metallo!
• Azione, intrighi e ospiti speciali nel secondo capitolo della nuova, 
bombastica serie di Mark Waid e Dan Mora!

PANINI DIRECT 
BATMAN/SUPERMAN 29

Autori: Mark Waid, Dan Mora

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

Contiene: Batman/Superman: 
World’s Finest (2022) #2

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT

DC BEST SELLER

Autori: Grant Morrison, Howard Porter 

1 dicembre • 16x21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: JLA (1997) #12/15

• Continua la rinascita del Corpo delle Lanterne Verdi!
• La verità su Parallax e sulla caduta in disgrazia di Hal 
Jordan! Ma che ruolo ha Sinestro in tutto questo?
• I Guardiani dell’Universo devono riformare il 
Corpo… e solo Guy Gardner può aiutarli!
• Bonus speciale: una storia illustrata dal compianto 
Darwyn Cooke.

LANTERNA VERDE DI GEOFF 
JOHNS 2

• L’incredibile conclusione della saga della Pietra dei 
tempi!
• Lo scontro con Lex Luthor e la sua Injustice Gang 
raggiunge il suo apice mentre Darkseid muove le sue 
pedine!
• Lanterna Verde, Aquaman e Flash si trovano 
proiettati in un futuro distopico dominato dal perfido 
signore di Apokolips!
• Nel presente Superman prova a distruggere la pietra 
filosofale… ma sarà la decisione giusta?

JLA DI GRANT MORRISON 4
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DC BEST SELLER

Autori: Geoff Johns, Ethan Van Sciver, Darwyn Cooke, Patrick Gleason

24 novembre • 16x21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Green Lantern Secret Files (2005) #1, Green Lantern: Rebirth 
(2004) #5/6, Green Lantern Corps: Recharge (2005) #1
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BATMAN LEGACY VOL.1

• Inizia qui il drammatico sequel di Batman: Contagio!
• La Morsa, il terribile virus che ha devastato Gotham City e ha quasi 
ucciso Robin, torna a colpire in una forma ancora più mortale!
• Batman, Robin, Nightwing e Catwoman devono trovare le origini di 
quest’antica malattia prima che uccida milioni di persone.
• Un viaggio che li porterà in Sudan, faccia a faccia con colui che ha 
scatenato questa nuova pestilenza per il mondo.

PANINI DIRECT - DC LIBRARY

Autori: Chuck Dixon, Alan Grant, 
Graham Nolan, Mike Wieringo, AA.VV. 

Novembre • 17x26, C., 264 pp., 
col. • Euro 30,00

Contiene: Detective Comics (1937) 
#697/700, Catwoman (1993) #33/35, 
Robin (1993) #31, Batman: Shadow 

of the Bat (1992) #53, Batman (1940) 
#533

PANINI DIRECT
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HUMAN TARGET VOL. 1: CHANCE DA NON PERDERE

• Alle soglie del nuovo millennio, l’acclamato sceneggiatore Peter 
Milligan rilanciò con successo Human Target insieme agli artisti Edvin 
Biukovic e Javier Pulido, ispirando qualche tempo dopo una serie 
televisiva targata Fox.
• Christopher Chance è un maestro del travestimento e si guadagna da 
vivere trasformandosi nei suoi clienti in tutto e per tutto.
• Ma quando un incarico va a rotoli, il nostro bersaglio umano si ritroverà 
tra due fuochi: un letale assassino e una guerra tra bande!
• Inoltre, Mr. Chance andrà a Hollywood per ritrovare un ragazzo 
scomparso e, chissà, forse per cambiare vita…

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC BLACK LABEL 
LIBRARY 

Autori: Peter Milligan,  
Edvin Biukovic, Javier Pulido

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

Contiene: Human Target (1999) 
#1/4, Human Target: Final Cut

PANINI DIRECT
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BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA 3

• Continua in contemporanea con gli U.S.A. la dirompente miniserie 
dedicata ai grandi nemici di Batman! 
• Il premio Oscar John Ridley e Giuseppe Camuncoli firmano 
un’avventura dedicata al Pinguino, una delle menti criminali di Gotham!
• Qualcuno ha sottratto a Oswald Cobblepot il suo locale storico, e 
questo rischia di scatenare una guerra nelle strade della città!
• Cosa farà Batman? Aiuterà Oswald o sarà testimone della sua fragorosa 
caduta? 

PANINI DIRECT

Autori: John Ridley, Giuseppe 
Camuncoli

Novembre • 17x26, B., 64 pp.,  
col. • Euro 6,00

Contiene: Batman: One Bad Day – 
Penguin (2022) #1

PANINI DIRECT

CON I DISEGNI DI 
GIUSEPPE CAMUNCOLI
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BATMAN – DETECTIVE COMICS VOL. 1: IL QUARTIERE

• La Joker War si è conclusa e il volto di Gotham City è del tutto cambiato. 
• Il Cavaliere Oscuro ha deciso di trasferirsi in una residenza in centro per 
stare più vicino alle persone che deve proteggere… 
• …ma cosa accadrà quando la nuova vicina di Bruce Wayne verrà uccisa 
e lui diventerà il primo sospettato? 
• L’inizio del ciclo di storie di Mariko Tamaki e Dan Mora (State: Dark 
Detective), in un volume perfetto per chi volesse scoprire le più recenti 
avventure di Batman!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC REBIRTH  
COLLECTION

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, 
Dustin Nguyen, Viktor Bogdanovic, 

AA.VV.

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

Contiene: Detective Comics (2016) 
#1034 (I)/1039

PANINI DIRECT
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IO SONO BATMAN VOL. 2: EMPIRE STATE OF MIND

• Dopo il battesimo del fuoco, il nuovo Batman si appresta ad affrontare la 
sua prossima sfida: trasferirsi a New York!
• La situazione appare rosea e le forze dell'ordine sono aperte a collaborare 
con il nuovo Cavaliere Oscuro…
• …finché tutto non crolla a seguito alla morte del commissario Becket!
• C'è un nuovo serial killer in città, e Jace Fox dovrà occuparsene mentre è 
alle prese con il marcio nel dipartimento di polizia!

DC COLLECTION

Autori: John Ridley, Ken Lashley, 
Christian Duce, Stephen Segovia

Dicembre • 17x26, C., 128 pp., 
col. • Euro 18,00

Contiene: I Am Batman (2021) #6/10
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FUTURE STATE GOTHAM VOL. 2: NEXT JOKER

• Ritorno alle cupe atmosfere di Future State!
• Mentre il Magistero continua a stringere il suo pugno di ferro attorno 
a Gotham, qualcuno ha assunto il ruolo del più pericoloso nemico di 
Batman: Joker!
• Jason Todd deve collaborare con Hunter Panic per scoprire le origini 
del nuovo Principe Pagliaccio del Crimine…
• …peccato che l’unica che sembra conoscere le risposte sia Punchline!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - DC MAXI SERIE

Autori: Dennis Culver,  
Nikola Cižmešija, Giannis 

Milonogiannis, Geoffo

Dicembre • 17x26, B., 144 pp., 
col. • Euro 15,00

Contiene: Future State: Gotham 
(2021) #8/12
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SHAZAM! E LA SOCIETÀ DEI MOSTRI DEL MALE

• Jeff Smith, il geniale autore di Bone, si confronta con uno dei personaggi 
più magici dell’Universo DC! 
• Quando Billy Batson segue una misteriosa figura in metropolitana non 
sa che sta per conoscere un mondo popolato da stregoni, tigri parlanti, 
mostri mangia-bambini e… intrighi politici!
• Il ragazzo affronterà tutto questo e molto altro ancora dopo che un 
potente mago gli rivelerà la parola capace di trasformarlo nel Mortale 
più potente del mondo.
• Ma non c’è tempo da perdere: Shazam! dovrà usare le sue nuove, 
straordinarie abilità per sventare un'imminente invasione aliena e 
impedire al Dottor Sivana e alla sua Società dei Mostri del Male di 
conquistare il mondo!

DC DELUXE

Autore: Jeff Smith

Novembre • 18,3x27,7, C.,  
240 pp., col. • Euro 31,00 

Contiene: Shazam!: The Monster 
Society of Evil (2007) #1/4

DALL’AUTORE DALL’AUTORE 
DI DI BONEBONE
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BATMAN BEYOND – NEO YEAR VOL. 1: LA SPADA  
DI GOTHAM

• Neo-Gotham è viva e ha ucciso Bruce Wayne!
• Ora Terry McGinnis è solo nella sua missione di protettore della città… 
una città che lo vuole distruggere!
• Barbara Gordon abbandona il suo ruolo di Commissario di Polizia 
mentre Dominic Lumos, il nuovo CEO della Wayne-Powers, architetta 
i suoi piani di conquista.
• Il Batman del futuro sta per affrontare nuovi avversari e ha un disperato 
bisogno di trovare degli alleati…

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Jakson Lanzing, Colin Kelly, 
Max Dunbar

Novembre • 17x26, B., 192 pp., 
col. • Euro 19,00

Contiene: Batman Beyond: Neo Year 
(2022) #1/6, Batman: Urban Legends 

(2021) 

PANINI DIRECT
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CRUSH & LOBO: LA FIGLIA DELL'UOMO

• Come se la cava Crush, la figlia di Lobo? 
• Benissimo, se escludiamo il fatto che ha abbandonato i Teen Titans in 
modo tutt’altro che amichevole e ha rotto con la fidanzata.
• Come se non bastasse, ha deciso di andare ad affrontare il suo paparino, 
rinchiuso in una prigione spaziale.
• Una storia completa dedicata al rapporto tra il cacciatore di taglie più 
famigerato dell’Universo DC e sua figlia!

PANINI DIRECT - DC SPECIAL 

Autori: Mariko Tamaki,  
Amancay Nahuelpan

Novembre • 17x26, B., 208 pp., 
col. • Euro 19,00

Contiene: Crush & Lobo (2021) #1/8

PANINI DIRECT
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SUPERMAN VOL. 3: VERITÀ RIVELATA

• La più sconvolgente storia di Superman scritta da Brian M. Bendis!
• Per anni Clark Kent ha vissuto due vite separate: quella di eroe e quella 
di giornalista. 
• Ma una menzogna mal si sposa con un eroe che celebra la verità e 
l’onestà, perciò adesso tutto dovrà cambiare!
• La storia che ha ridefinito Superman per le nuove generazioni!

PANINI DIRECT  
DC REBIRTH COLLECTION

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis, 
Kevin Maguire, David Lafuente, AA.VV.

Novembre • 17x26, C., 192 pp., 
col. • Euro 25,00 

Contiene: Superman (2018) #16/19, 
Superman: Heroes (2020) #1, 
Superman: Villains (2020) #1 

 

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - DC EVERGREEN

Autori: Geoff Johns, David Goyer, Leonard Kirk, Patrick Gleason, AA.VV. 

Novembre • 17x26, C., 344 pp., col. • Euro 35,00 

Contiene: JSA (1999) #32/45

• Nuovo appuntamento con le storie della JSA firmate 
da Geoff Johns!
• Ultra-Humanite è riuscito a mettere le mani sui poteri 
di Thunderbolt!
• Solo una manciata di membri della Society è ancora libera, 
nel mondo riplasmato dai desideri del supercriminale!
• Inoltre Hawkgirl e il resto della squadra devono 
affrontare Vandal Savage… nell’antico Egitto?!

JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 4:  
IL FURTO DEL TUONO

PANINI DIRECT - DC EVERGREEN

Autori: Geoff Johns, James Robinson, Gary Frank

Novembre • 17x26, C., 392 pp., col. • Euro 38,00

Contiene: Action Comics (1938) #866/873, Superman (1939) #681/683, 
Supergirl (2005) #35/36, Superman: New Krypton Special (2008) #1, 

Adventure Comics Special: The Guardian (2009) #1

• La minaccia di Brainiac torna a incombere sulla Terra, 
ma questa versione del terribile coluano sembra diversa 
dalle precedenti… e ancor più pericolosa!
• La sua nave è colma di dozzine di mondi in bottiglia, 
una collezione di popoli e civiltà tra cui spicca la città 
di Kandor!
• Cosa succederà quando centomila kryptoniani 
verranno irradiati dalla luce del sole giallo terrestre?
• Continua la raccolta in volume delle storie di 
Superman scritte dal grande Geoff Johns (Green 
Lantern)!

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS  
VOL. 3: NUOVO KRYPTON
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INJUSTICE: ANNO DUE

• In un unico volume, tutto il secondo anno di Injustice: venticinque 
storie arricchite da un folto apparato di extra!
• Il mondo è sotto il controllo di Superman, deciso più che mai a 
trasformarlo in un luogo sicuro, anche a costo di uccidere tutti quelli 
che si metteranno sulla sua strada… amici compresi!
• Un’appassionante opera legata al videogioco sviluppato dai 
NetherRealm Studios, artefici del più recente Mortal Kombat!
• Scritto da Tom Taylor (DCeased) per disegni di Bruno Redondo 
(Nightwing), Mike S. Miller (A Game of Thrones) e tanti altri!

Anteprima » Panini Comics

DC DELUXE

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, 
Mike S. Miller

Novembre • 18.3x27,7, C.,  
376 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Injustice: Gods Among 
Us Year Two (2014) #1/24, Injustice: 

Gods Among Us Year Two Annual 
(2014) #1
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NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN & PÉREZ VOL. 7:  
IL CONTRATTO DI GIUDA

• Tornano le più celebri e amate storie dei Teen Titans!
• Dal ritiro di Robin e Kid Flash alla nascita di Nightwing, dall’arrivo di 
Jericho al tradimento di un membro del gruppo: pagine indimenticabili 
che continuano a far appassionare i lettori di tutto il mondo!
• Inoltre, la saga che ha rappresentato una delle vette di questo fortunato 
ciclo narrativo: Il contratto di Giuda!
• Una raccolta di avventure senza tempo illustrate dal maestro George 
Pérez.

PANINI DIRECT

Autori: Marv Wolfman, George Pérez

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

Contiene: Tales of the Teen Titans 
(1984) #42/48, New Teen Titans 

Annual (1982) #3 

PANINI DIRECT
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NAOMI VOL. 2: STAGIONE DUE

• Naomi è tornata e sta per scoprire la verità dietro alle sue origini e ai 
suoi superpoteri!
• Il team creativo originale al gran completo – Brian Michael Bendis, 
David F. Walker e Jamal Campbell – è pronto a rispondere a tutte le 
domande che circondano la giovane eroina.
• Con la partecipazione di Black Adam, Superman e la Justice League… 
oltre al roboante ritorno in scena di Zumbado! 
• Le storie che hanno ispirato la serie televisiva creata da Ava DuVernay!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - WONDER COMICS 
COLLECTION

Autori: Brian M. Bendis,  
David F. Walker, Jamal Campbell

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

Contiene: Naomi: Season Two 
(2022) #1/6

PANINI DIRECT
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DC ABSOLUTE: BATMAN ILLUSTRATO  
DA NEAL ADAMS VOL. 3

• Il volume che completa la raccolta delle acclamate storie di Neal Adams 
con protagonista il Cavaliere Oscuro!
• Con la partecipazione di Due Facce, Joker e l'introduzione di Ra's Al 
Ghul!
• Completano il volume due racconti speciali realizzati da Adams per la 
Peter Pan Records!
• Una lussuosa edizione con slipcase e svariati extra!

Autori: Dennis O'Neil, Neal Adams, 
Dick Giordano

Marzo 2023 • 20,5x31, C., 280 pp., 
col., con slipcase • Euro 45,00

Contiene: Batman (1940) #232, 
#234, #237, #243/245, #251, #255, 
Book and Record Set (1973) #PR-27, 
Book and Record Set (1973) #PR-30
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DC OMNIBUS: AQUAMAN DI GEOFF JOHNS

• Arthur Curry non è solo un membro della Justice League, ma è anche 
il legittimo erede al trono di Atlantide.
• Per quale motivo ha rinunciato al titolo? E basterà il suo distacco a 
impedire una guerra tra il mondo sottomarino e quello di superficie?
• Per la prima volta in un unico volume, la serie di Geoff Johns e Ivan 
Reis che ha rilanciato la mitologia di Aquaman!
• Le storie che hanno ispirato i film di Aquaman con Jason Momoa!

PANINI DIRECT 

Autori: Geoff Johns, Ivan Reis,  
Paul Pelletier, Tony Bedard, AA.VV.

Marzo 2023 • 18,3x27,7, C.,  
732 pp., col., con sovraccoperta  

• Euro 80,00 

Contiene: Aquaman (2011) #1/19, 
#21/25, #23.1, #23.2, Justice League 

(2011) #15/17 

PANINI DIRECT
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DC BLACK LABEL HITS

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Niko Enrichon

Novembre • 17x26, B., 192 pp., col. • Euro 19,00 

Contiene: Fables (2002) #70/75

• La battaglia finale tra l’Impero governato dall’Avversario 
e le Fiabe emigrate nel mondo terreno sta per 
cominciare… 
• …e in ballo c’è il destino delle Terre Natie!
• I soldatini di legno stanno per avere un assaggio delle 
armi utilizzate solitamente dagli esseri umani, ma il loro 
leader ha ancora qualche asso nella manica!
• Che ruolo avrà Cenerentola nel conflitto? E quale 
destino attende la famiglia di Bianca Neve e Luca Wolf? 

FABLES VOL. 11: LA GUERRA  
DEI MILLE MONDI

DC BLACK LABEL HITS 

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

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

Contiene: Y: The Last Man (2002) #55/60

• Brian K. Vaughan e Pia Guerra portano a compimento 
uno dei capolavori fumettistici degli ultimi decenni!
• La risoluzione delle trame imbastite finora… e uno 
sguardo al futuro del mondo di Yorick!
• Un perfetto equilibrio fra soap opera e filosofia, in 
una serie che ragiona sui rapporti fra i sessi in maniera 
complessa e mai banale!
• Con storie candidate all'Hugo Award, l'Oscar della 
fantascienza!

Y, L'ULTIMO UOMO VOL. 10:  
LA VARIABILE Y

©
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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N.3494
09 NOVEMBRE

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

TOPOLINO 3496
23 NOVEMBRE

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

TOPOLINO N.3493
02 NOVEMBRE

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

TOPOLINO N.3495
16 NOVEMBRE

13,9x18,6, B., 160 pp.,  
col. · Euro 3,20
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TOPOLINO 3494 + PUZZLE DI NATALE

Si respira già aria di Natale a Paperopoli e Topolinia! A novembre 
solo su Topolino un’iniziativa imperdibile: trascorrete i giorni  
che vi separano al Natale con il fantastico Puzzle di Topolino!
Una collezione da ben 500 pezzi, targata Clementoni, per divertirvi  
a ricomporre il celebre artwork di Andrea Freccero.

TOPOLINO 3494 + PUZZLE 
DI NATALE

9 NOVEMBRE 2022 
14x18,5, B., 160 pp., col. 

Euro 9,50

Risate, risate e… ancora risate con Enrico Faccini!  
In arrivo il calendario da tavolo 2023, per trascorrere un anno  
di divertimento con 12 storie autoconclusive tratte dai principali 
lavori dell’esilarante autore genovese!

TOPOLINO 3495 + 
CALENDARIO 2023  

ENRICO FACCINI
16 NOVEMBRE 2022 

14x18,5, B., 160 pp., col. 
Euro 6,50

TOPOLINO 3495 + CALENDARIO 2023 ENRICO FACCINI

TOPOLINO 3497
30 NOVEMBRE

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

 49X36 CM!
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ARRIVA LAARRIVA LA

UN NUOVO IMPERDIBILE GIOCO DA TAVOLO: in occasione dei Mondiali di calcio, scendono in campo anche  
le due squadre di Topolinia e Paperopoli. Diventa allenatore, schiera la tua squadra e affronta il tuo avversario. Nessun 
dado, ma Carte Azioni per decidere da vero stratega le mosse da impiegare: dribbling, tiri, passaggi, finte, scivolate  
e molto altro ti permetteranno di fare più goal della squadra avversaria e diventare campione!
In più, per i giocatori più incalliti, saranno subito disponibili anche le espansioni: 26 carte aggiuntive e 6 giocatori  
con poteri speciali (Star Players) per rendere ancora più intriganti le vostre partite. 

TOPOLINO 3496 + CALISOTA 
FOOTBALL CUP

Scatola del gioco + squadra  
di Paperopoli (10 pedine + 23 carte)

23 NOVEMBRE
14x18,5, B., 160 pp., col., Euro 7,50

TOPOLINO 3497 + CALISOTA 
FOOTBALL CUP

Squadra di Topolinia (10 pedine+  
23 carte)

30 NOVEMBRE
14x18,5, B., 160 pp., col., Euro 7,50

PAPERINO 510 + CALISOTA  
FOOTBALL CUP

Star player Paperopoli + 13 carte

30 NOVEMBRE
14x19,5, B., 192 pp., col., Euro 6,50

PAPERINIK 72  + CALISOTA  
FOOTBALL CUP

Star player Topolinia + 13 carte

5 DICEMBRE
13,7x19,5, B., 192 pp., col., Euro 6,50

ESTENSIONI ESTENSIONI 
DEL GIOCODEL GIOCO

TOPOLINO 3498 + CALISOTA 
FOOTBALL CUP

Campo da gioco

7 DICEMBRE
14x18,5, B., 160 pp., col., Euro 7,50



LE STORIE DISNEY A FUMETTI 
PIÙ AMATE DI SEMPREGrandi SagheGrandi Saghe

PER LA PRIMA VOLTA  
TUTTE LE SAGHE IN 

UN’UNICA COLLANA

A SOLI 6,90€
2,90€

PRIMO  
NUMERO
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LE STORIE DISNEY A FUMETTI 
PIÙ AMATE DI SEMPRE

Colleziona tutte le settimane le più belle storie Disney a fumetti 
di Paperino, Topolino, Pippo, Zio Paperone e tanti altri ancora.
Le storie che hanno fatto la Storia raccolte in una collana unica 
e imperdibile, ricca di extra e contenuti inediti.

OGNI VENERDÌ IN EDICOLA, FUMETTERIA E SU PANINI.IT

39

PROSSIME USCITE: .

LE GRANDI SAGHE 5
Autore: AA. VV.

14 OTTOBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 9
Autore: AA. VV.

11 NOVEMBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 7
Autore: AA. VV.

28 OTTOBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 11
Autore: AA. VV.

25 NOVEMBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 4
Autore: AA. VV.

07 OTTOBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 6
Autore: AA. VV.

21 OTTOBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 10
Autore: AA. VV.

18 NOVEMBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 8
Autore: AA. VV.

04 NOVEMBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 12
Autore: AA. VV.

02 DICEMBRE • 18x24, B. con alette, col. • Euro 6,90

Anteprima » Panini Comics
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Come ben sappiamo, a Paperone piace molto rievocare i suoi leggendari trascorsi dei tem-
pi della Corsa all’Oro, quando iniziò a costruire la sua fortuna negli impervi territori dello 
Yukon, fra nevi, torrenti, alci, orsi e… agguerriti rivali nella caccia alla pepita più grande. 
Scenario di epiche imprese da cercatore, ma anche di amori e amicizie che sopravvive-
ranno al tempo, il Klondike è come una vena aurifera che non si esaurisce mai, ed è infatti 
sempre ben vivo nella mente (e nel cuore) di Paperone: fonte di grandi ricordi, ma anche 
meta di nuove avventure. 
Questo volume celebrativo raccoglie una selezione delle migliori storie dedicate alle gesta 
di Paperone in questa terra mitica, a partire da Zio Paperone a nord dello Yukon di Carl 
Barks, per proseguire con altri classici firmati da Cimino, Cavazzano, Vian…
Il libro include l'esclusiva versione variant della statua di Paperone cercatore, che sarà al-
legata a Topolino 3499, e che solo in questa edizione sarà provvista della base!

DISNEY SPECIAL BOOKS 20  
Autori: AA. VV. 

OTTOBRE 2022  
17 novembre • 18x24, C.,  

224 pp., col. • Euro 39,90 TBD

IL KLONDIKE DI ZIO PAPERONE

40

SOLO PER FUMETTERIE:   
LA STATUA DI PAPERONE 
CERCATORE COMPLETA  

DI BASE!
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L’ULTIMA AVVENTURA DI REGINELLA

41

Entra a far parte della collana “Topolino Extra Graphic novel” un nuovo titolo: “L’ultima 
avventura di Reginella”, la delicata storia che narra l’intenso legame tra Paperino e la 
giovane sovrana del pianeta Pacificus, scritta a quattro mani da Alex Bertani e Vito 
Stabile, illustrata dai poetici disegni di Stefano Zanchi e arricchita da contenuti inediti. 

TOPOLINO EXTRA INIZIATIVE 12 
Autori: A. Bertani, V. Stabile, S. Zanchi

24 NOVEMBRE • 20,5X28, C.,  
64 PP., COL. • EURO 10,90

SOLO  
IN FUMETTERIA  
IN REGALO UNA 

FANTASTICA LITOGRAFIA 
AUTOGRAFATA  

DI STEFANO ZANCHI  
PER ORDINI ENTRO 

 IL 30/09/22



I CLASSICI DISNEY 532
Autori: M. Nucci, AA. VV. 

10 DICEMBRE • 14X18,6, B.,  
192 PP., COL. • EURO 4,70

Torna la competizione calcistica più amata dai lettori di Topolino, in un albo che rac-
chiude per la prima volta l'intera saga originale: i cinque “turni” della storia principale, e 
i due episodi spin-off, Paperino e il grande Rifrulli e Zio Paperone l’introvabile nu-
mero 1. Ad arricchire il tutto, tavole inedite firmate sempre da Marco Nucci e Donald 
Soffritti! Una grande sfida che vedrà affrontarsi in campo il cast paperopolese al gran 
completo, Paperone e famiglia, ma anche tutti gli avversari di sempre, da Rockerduck a 
Cuordipietra Famedoro: siete pronti per il fischio d’inizio?

42
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IL TORNEO DELLE 100 PORTE



DISNEY SPECIAL EVENTS 34
Autori: AA. VV. 

24 NOVEMBRE • 14,5 X 19,5,  
192 PP., COL. • EURO 5,90 

l 21 dicembre 1937 al Carthay Circle Theatre di Los Angeles fu scritta una delle pagine 
più importanti della storia del cinema: in quell’occasione venne proiettato in antepri-
ma mondiale Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio animato prodotto 
da Walt Disney. Da allora vari fumettisti si sono cimentati con i protagonisti di quella 
storia senza tempo, arrivando a creare dei veri e propri sequel della vicenda originale 
di Biancaneve. In occasione degli 85 anni del film questo volume imperdibile propone 
una selezione di avventure dedicate alla meravigliosa fiaba Disney realizzate da grandi 
autori come Guido Martina, Romano Scarpa e Federico Pedrocchi. Il volume avrà 
inoltre un apparato redazionale extra per approfondire meglio la storia del film e della 
ricca tradizione a fumetti che ne è scaturita. 

SPECIALE BIANCANEVE
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85 ANNI!
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DISNEY VILLAINS: IL LIBRO 
UFFICIALE DI RICETTE 

PERFIDAMENTE BUONE

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS:  
IL RICETTARIO UFFICIALE

Da stuzzicanti antipasti a squisiti piatti principali fino 
a imperdibili dolci, questo ricettario ufficiale include 
ogni sorta di prelibatezza a tema Disney Villains. 
Streghe, stregoni ed esperti di pozioni di ogni livello 
apprezzeranno le deliziose ricette ispirati a cattivi iconici 
come Malefica, Capitan Uncino e Jafar, perfette per 
una festa di Halloween o per una maratona di film 
Disney in compagnia. Con grandi fotografie a colori, 
suggerimenti nutrizionali e utili consigli di cucina, 
questo libro di ricette per tutte le età è il modo perfetto 
per riunire amici e familiari nella tipica atmosfera Disney.

Hai sempre sognato di organizzare una festa… da 
urlo? Il ricettario ufficiale di Nightmare Before 
Christmas aspetta tutti gli appassionati del Paese di 
Halloween di Tim Burton con più di 50 prelibate ricette 
accompagnate da dettagliate istruzioni per realizzare 
addobbi, omaggi per gli ospiti e divertenti attività per 4 
feste a tema. Corredato da fotografie vivaci e modelli 
scaricabili gratuitamente per inviti, addobbi e creazioni 
fai da te, questo libro è una guida perfetta per creare il 
tuo party indimenticabile e da brivido!

NIGHTMARE BEFORE  
CHRISTMAS: IL RICETTARIO  

UFFICIALE

Autori: Kim Laidlaw, Caroline Hall, Jody Revenson

OTTOBRE 2022 • 20,5x25,5,  
C., 192 pp., col. • Euro 35,00 

DISNEY VILLAINS: IL LIBRO  
UFFICIALE DI RICETTE  

PERFIDAMENTE BUONE
Autore: Julie Tremaine

OTTOBRE 2022 • 20,5x22,5,  
C., 128 pp., col. • Euro 25,00 
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DISNEY PRINCESS BAKERY

FESTEGGIA CON DISNEY

Un libro di fantastiche ricette ispirato alle principesse 
Disney, per celebrare un’occasione particolare 
o trasformare ogni giorno in un indimenticabile 
momento magico insieme a Belle, Biancaneve, Ariel 
e le protagoniste delle storie più amate. Dalle torte 
per gli eventi speciali ai biscotti, dagli snack salutari ai 
dessert di frutta fresca o agli spuntini mattutini, ogni 
pagina di questo libro racconta una meravigliosa 
storia, con istruzioni semplici e consigli per preparare 
delizie da condividere con amici e famiglia. 

11 progetti stimolanti con deliziose ricette, 
decorazioni e divertenti attività: è tutto ciò di cui 
hai bisogno per celebrare la tua prossima occasione 
speciale con tutta la magia Disney. Dai compleanni ai 
barbecue, dall’addio al nubilato alla festa premaman, 
dai brunch alle serate in giardino; segui le istruzioni 
passo dopo passo per pianificare e preparare il tuo 
menù, apparecchiare la tavola e creare regali, giochi, 
playlist e inviti personalizzati. Per stupire i tuoi ospiti 
e festeggiare i momenti più magici della tua vita 
con Disney!

FESTEGGIA CON DISNEY 
Autore: Amy Croushorn

OTTOBRE 2022 • 20,5x25,5,  
C., 192 pp., col. • Euro 35,00

DISNEY PRINCESS BAKERY

Autori: AA.VV.

OTTOBRE 2022 • 20,5x22,5,  
C., 136 pp., col. • Euro 25,00
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NONNA PAPERA E I RACCONTI 
ATTORNO AL FUOCO N. 2

IL GRANDE SPLASH

Un nuovo volume dedicato alle fiabe di frontiera nate 
dalla fantasia di Rodolfo Cimino, che a partire dalle 
“celebri storie” raccontate da Nonna Papera si stacca 
dal mondo classicamente disneyano per emozionare 
i lettori con amori impossibili, unioni tormentate e 
altre vicende piene di sentimento. In questa uscita, La 
leggenda del lago d’argento (scritta da Nino Russo), La 
regina delle rocce e il fiore proibito e la memorabile Il 
tamburino e i 3 soldi del destino, una delle storie più 
amate e ricordate da tutti gli appassionati. Ad arricchire 
il volume, il manoscritto di un soggetto inedito di 
Cimino, accompagnato dal contributo di altri autori 
Disney che celebrano il grande sceneggiatore con i loro 
commenti e ricordi. 

Con il secondo numero della Humour Collection, la 
collana dedicata alle migliori storie di Silvia Ziche, 
torna disponibile un altro classico della produzione 
dell’autrice veneta: Il Grande Splash. Ormai esperta 
nella realizzazione di lunghe storie comiche a puntate, 
Ziche realizzò questa divertente commedia corale nel 
1999, mettendo in scena l’intero cast di Paperopoli in 14 
puntate. Chi ha rapinato Zio Paperone? Perché accanto 
al Deposito c’è una gigantesca sequoia? Ma soprattutto, 
chi è il Grande Splash? La risposta a queste domande è 
nascosta in una vicenda assurda ed esilarante. La storia 
verrà inoltre accompagnata da un apparato redazionale 
extra inedito.

LE SERIE IMPERDIBILI 6 

Autori: R. Cimino, AA. VV.

24 NOVEMBRE • 18x24, C.,  
176 pp., col. • Euro 11,50

HUMOUR COLLECTION 2

Autrice: R. Silvia Ziche

24 NOVEMBRE • 18x24, C.,  
200 pp., col. • Euro 14,90 
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ZIO PAPERONE 53

PAPERINO N. 510

A novembre torna una grande storia cult degli 
anni Settanta: Zio Paperone e il tunnel sotto la 
Manica di Guido Martina e Romano Scarpa, una 
grande sfida tra lo Zione e Rockerduck. Jan Kruse 
e Bas Heymans firmano l’inedita, Zio Paperone 
e l'alloro di Giulio Pecunio, un’avventura 
di produzione olandese ambientata tra le ville 
della Via Appia. Spazio come sempre anche alle 
storie italiane più recenti, tra cui Zio Paperone & 
Paperino in: La sfida del fiume d’oro di Pietro 
Zemelo e Roberto Marini, un intrigante incontro 
generazionale tra zio e nipote.

Numero speciale, questo Paperino 510, con ben 
due avventure inedite di 22 tavole ciascuna, per 
chiudere la storia in più puntate dedicata al calcio, 
il cui primo episodio è uscito sul Paperino 508. C’è 
poi la bella storia “special”, Paperino e il cappello 
anti-furia firmata da Jerry Siegel e disegnata da 
Giuseppe Perego, introdotta da un interessante 
redazionale di approfondimento. Disponibile 
anche con in allegato un'estensione del gioco 
della Calisota Football Cup!

PAPERINO 510 
Autori: AA.VV.

30 NOVEMBRE • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70
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ZIO PAPERONE 53

Autori: AA.VV.

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

PAPERINO 510 + CALISOTA  
FOOTBALL CUP

Star player Paperopoli + 13 carte

30 NOVEMBRE
14x19,5, B., 192 pp., col., Euro 6,50
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DISNEY BIG N. 176

PAPERINIK N. 72 

Torna il fumetto Disney in formato “big”, con una 
selezione di storie capace di portare ai lettori una grande 
varietà di personaggi e autori, di diversi periodi, da 
Romano Scarpa a Luciano Gatto passando per Jerry 
Siegel e Massimo De Vita. Apre il volume la divertente Zio 
Paperone e i sacchi autosigillanti in cui Paperone darà 
prova di tutto il suo acume, chiedendo ad Archimede 
di produrre sacchi per il suo denaro fatti di una tela 
resistentissima…

Questo numero natalizio si apre con “Sir Paperinik 
e le ballate taroccate” di Alessandro Gatti e Lorenzo 
Pastrovicchio, il settimo capitolo di “Diary of a wacky 
knight”, il ciclo di storie di Paperinik ambientate in epoca 
medioevale.
Continuano le storie brevi di Pk-Pikappa con due storie 
scritte da Stefano Ambrosio: “La supersquadra”, per i 
disegni di Massimiliano Narciso, dove Lyonard D’Aq 
ricorda i tempi in cui si unì ai supereroi di Paperopoli 
come Destroyer Kid; a seguire, “Scala gerarchica”, per 
i disegni di Stefano Intini, in cui l’archivista evroniano 
Zirood scopre l’identità segreta di Pk. Disponibile anche 
con in allegato un'estensione del gioco della Calisota 
Football Cup!

DISNEY BIG 176 

Autori: AA. VV.

20 NOVEMBRE • 12,5x18,5, B.,  
416 pp., col. • Euro 6,50
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PAPERINIK 72 

Autore: AA. VV.

5 DICEMBRE • 13,7 x 19,5. ,B., 
192pp. col. Euro 4,20 

PAPERINIK 72  + CALISOTA  
FOOTBALL CUP

Star player Topolinia + 13 carte

5 DICEMBRE
13,7x19,5, B., 192 pp., col., Euro 6,50
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NOI, NIPOTINI

NATALISSIMO

Grandi avventure che ci permetteranno di conoscere 
meglio Paperino nella sua quotidianità, in 
compagnia dei nipotini. Con la divertente storia 
romantica Qui, Quo, Qua e l'amorevole missiva, 
scritta da Riccardo Pesce e disegnata da Luciano 
Milano, in cui i tre si misureranno con le prime 
“cotte”, aiutati dal saggio zio…

Come ogni anno arriva l’albo dedicato al Natale, 
con tante avventure ambientate a Paperopoli, 
Topolinia e anche a Quack Town. Nel volume è 
infatti prevista la divertente Paperino Paperotto 
e l'antiorologio di Babbo Natale in cui Stefano 
Ambrosio e Donald Soffritti ci portano nell’infanzia 
di Paperino, per vivere le festività attraverso i suoi 
occhi di “paperotto”…

DISNEYSSIMO 109 
Autori: AA.VV.

20 NOVEMBRE • 14x18,6, B., 
192 pp., col. • Euro 4,00
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DISNEY HERO 105

Autori: AA.VV.

3 DICEMBRE • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,90
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IL CLUB DEI SUPEREROI N. 9

I GRANDI CLASSICI N. 83 

Con Il Club dei Supereroi 9 si conclude la breve parentesi 
delle avventure italiane di Superpippo pubblicate su 
Topolino prima del rilancio in grande stile a fine anni 
Novanta. È di scena stavolta Superpippo e il Natale 
salvato, di Nino Russo e Sergio Asteriti, pubblicata 
per la prima volta nel 1992, una storia perfetta per 
entrare nel clima delle feste. A volte un supereroe può 
nascondersi ovunque: è il caso della 313, inseparabile 
e indispensabile alleata di Paperinik. Vedremo l’auto di 
Paperino all’opera in Paperino e l’identità meccanica 
di Alessandro Sisti e Giorgio Cavazzano e Paperino 
in… Una super notte per la 313 di Andrea Pihl e 
Diego Bernardo. Tra le inedite, la seconda puntata di 
Crisis on Infinite Darkwings!

Il numero 83 dei Grandi Classici Disney si apre con 
Paperino e la corsa al besteller, un intrigo letterario 
che vede la partecipazione ai testi di Susanna Tamaro, 
mentre le storie Superstar sono dedicate a diverse figure 
di scienziati. Bislacchi e geniali come quello senza nome 
protagonista di Paperino e l’isola del cavolo, un classico 
di Carl Barks, oppure malefici come Spennacchiotto. 
E Topolino deve vedersela con gli strani fenomeni 
che colpiscono la sua città in Topolino e la banda 
molecolare. E questo è soltanto l’inizio!

IL CLUB DEI SUPEREROI 9 

Autori: AA. VV.

15 NOVEMBRE • 14x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,00
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I GRANDI CLASSICI 83 

Autori: AA. VV.

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

IN REGALO  
IL TOPODOLLARO 

DI PLOTTIGAT

IN REGALO  
IL TOPODOLLARO 
DI SUPER PIPPO!
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PLOTTIGAT © Disney

LE BANCONOTE DI TOPOLINIA
LE BANCONOTE DI TOPOLINIA

LE BANCONOTE DI TOPOLINIA
LE BANCONOTE DI TOPOLINIA
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SUPERPIPPO © Disney

LE BANCONOTE DI TOPOLINIA
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BEST OF TOPOLINIA - VIAGGIO  
NEL TEMPO

IN ORIENTE

Il “best of Topolinia” questo mese porterà i 
lettori nei sotterranei del museo cittadino, dove 
è conservata l’incredibile macchina del tempo 
capace di trasportare Pippo e Topolino nel 
passato… Un’invenzione che ha reso possibile 
la produzione di tantissime storie avvincenti ed 
emozionanti, di cui i lettori troveranno una bella 
selezione in questo volume!

Grandi avventure esotiche, ambientate in terre 
lontane, tra Cina e Giappone, nel presente e anche 
nel passato! Con la divertente e poetica Paperogan 
e il perché degli elefanti volanti, scritta dall’abile 
penna di Augusto Macchetto e disegnata da Paolo 
De Lorenzi.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE 21 
Autori: AA.VV.

20 NOVEMBRE • 14,5x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 5,50

DISNEY COMPILATION 30

Autori: AA.VV.

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

IN REGALO  
IL TOPODOLLARO 

DI ZAPOTEC!
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ZAPOTEC © Disney
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AMAZING SPIDER-MAN 6

• Si conclude qui Il progetto umanità, la miniserie con protagonista Ben 
Reilly! 
• Chi è il misterioso serial killer degli appuntamenti? 
• Il ritorno di una vecchia conoscenza della Saga del clone! 
• Una storia mai narrata di Chasm, dallo scrittore di L’ultima caccia di 
Kraven! 

Anteprima » Panini Comics

SPIDER-MAN 806

Autori: J.M. DeMatteis,  
David Baldeón 

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

Contiene: Ben Reilly: Spider-Man 
(2022) #4/5

52



AMAZING SPIDER-MAN 7

• L’edizione italiana dello spettacolare numero 900 di Amazing Spider-
Man! 
• Uno speciale albo di 88 pagine con una storia extra-large e tanti racconti 
brevi! 
• Preparatevi alla minaccia del… Cervello Vivente?! 
• Con la partecipazione di autori del calibro di Dan Slott, David Lopez, 
Daniel Kibblesmith e Jeff Loveness! 

SPIDER-MAN 807

Autori: Zeb Wells, Ed McGuinness, 
Dan Slott, Marcos Martin, AA.VV.

24 novembre • 17x26, S., 88 pp., 
col. • Euro 7,90

Contiene: Amazing Spider-Man 
(2022) #6

CONTIENE  
IL NUMERO 900 

DI AMAZING AMAZING 
SPIDER-MANSPIDER-MAN
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A.X.E. – JUDGMENT DAY  1 

• Inizia qui il nuovo megaevento Marvel! Gli Eterni dichiarano guerra 
agli X-Men… e gli Avengers sono presi nel mezzo!
• La rivelazione di uno dei più grandi segreti di Krakoa ha convinto 
Druid: i mutanti sono Devianti da eliminare!
• Le trame di Avengers, Eterni e delle X-testate convergono in un’unica, 
devastante saga!
• Un affresco ordito da Kieron Gillen (Immortal X-Men), affiancato ai 
disegni da Dustin Weaver (S.H.I.E.L.D.) e Pasqual Ferry (Spider-Man: 
Spider’s Shadow)!

MARVEL MINISERIE 262

Autori: Kieron Gillen, Dustin Weaver, 
Pasqual Ferry

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

Contiene: Free Comic Book Day: 
AXE: Judgment Day (2022) #1, AXE: 

Eve of Judgment (2022) #1

Anteprima » Panini Comics

A.X.E. A.X.E. 
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY
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AVENGERS 49 

• Sono i difensori dell’alba dei tempi, sono gli Avengers della Preistoria!
• Gli oscuri fatti che li hanno divisi e l’evento che li ha riuniti… la nascita 
del Figlio di Odino!
• Il più indegno dei Thor… con dei pugni tonanti!
• Inoltre, un nuovo capitolo di Avengers Forever disegnato da Aaron 
Kuder!
  

Anteprima » Panini Comics

 AVENGERS 153

Autori: Jason Aaron, Kev Walker, 
Aaron Kuder 

10 novembre • 17x26, S., 56 pp., 
col. • Euro 6,00 

Contiene: Avengers 1,000,000 B.C. 
(2022) #1, Avengers Forever (2021) #8
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©
 & ™ DC. (s22)

PANINI DIRECT - IRON MAN 113

Autori: Christopher Cantwell, Angel Unzueta

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

Contiene: Iron Man (2020) #23

• Nelle spire di Source Control!
• Operando in modalità stealth con Jim Rhodes, Iron 
Man è atterrato a Macao.
• La missione? Rilevare gli Anelli del Mandarino 
impiegando capitali e strategie.
• Ma Tony non è l’unico interessato all’acquisto, basti 
pensare a… l’Uomo Cobalto!

IRON MAN 24

PANINI DIRECT - CAPITAN AMERICA 152

Autori: Jackson Lanzing, Collin Kelly, Tochi Onyebuchi,  
Carmen Carnero, AA.VV.

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

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #2,  
Captain America: Symbol of Truth (2022) #3

• Due Cap per due avventure mozzafiato!
• Steve Rogers segue la pista di un’organizzazione 
inafferrabile, mentre l’indagine di Bucky Barnes lo 
porta a Madripoor. 
• Joaquin Torres si imbatte in un pericoloso segreto 
nella sua città natale e Sam Wilson… dovrà affrontare 
la giustizia latveriana!
• Ospite d’onore: Deadpool!

CAPITAN AMERICA 4

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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DAREDEVIL 2 

• Ecco a voi il 650° numero originale di Daredevil! 48 pagine di emozioni 
e ricordi, grazie al contributo di autori straordinari!
• Dopo Devil’s Reign, tutto è cambiato nel mondo di Matt Murdock!
• Con Elektra al suo fianco, Daredevil è ora più audace che mai!
• Bonus: una storia inedita di Ann Nocenti!

PANINI DIRECT 
DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 133

Autori: Chip Zdarsky, Ann Nocenti, 
Marco Checchetto, Rafael de Latorre, 

AA.VV.

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

Contiene: Daredevil (2022) #2

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT
CONTIENE  

IL NUMERO 650 
DI DAREDEVILDAREDEVIL
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PANINI DIRECT

Autori: Saladin Ahmed, Alberto Foche

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

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #39/40

• Continua il viaggio nel multiverso di Miles Morales e 
Shift! 
• Giunti a New York, i due Ragni scoprono che il clone 
malvagio Selim… è l’imperatore!
• Per far crollare il suo regime oppressivo, i due eroi 
dovranno allearsi con la Resistenza! 
• Ma che ne è di Peter Parker in questa realtà alternativa?

MILES MORALES: SPIDER-MAN 23

VENOM 68

Autori: Al Ewing, Bryan Hitch

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

Contiene: Venom (2021) #10  

• La conclusione del secondo ciclo di storie del V-Man! 
• Dilaniata dallo spazio-tempo, l'anima di Eddie Brock 
è spinta oltre ogni limite! 
• Manipolato da forze più grandi di lui, ora può solo 
osservare con orrore l’impensabile! 
• Suo figlio Dylan e il simbionte stanno infatti cadendo 
sotto le pugnalate di Bedlam! 

VENOM 10 

PANINI DIRECT
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X-MEN 14

• Emma Frost vi aspetta a Mykines per il nuovo Gala Infernale!
• E se pensavate che l'ultimo fosse stato indimenticabile, aspettate di 
scoprire cosa accadrà!
• I nuovi X-Men! La minaccia di Moira! I Cinque in pericolo!  
Le rivelazioni di Ciclope!
• Tutto questo e molto altro in 72 pagine davvero esplosive!

GLI INCREDIBILI X-MEN 395

Autori: Gerry Duggan, Kris Anka, 
Russell Dauterman, Matteo Lolli, 

AA.VV.

17 novembre • 17x26, S., 72 pp., 
col. • Euro 6,90

Contiene: X-Men: Hellfire Gala 
(2022) #1

Anteprima » Panini Comics
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IMMORTAL X-MEN 5

• Il Gala Infernale è terminato, ma Emma Frost ha scoperto cose che 
non le fanno dormire sonni tranquilli…
• …e che presto faranno tremare il Consiglio Silente!
• Su Arakko un nuovo individuo si unisce al Grande Anello, e non tutti 
ne sono felici.
• Inoltre, una riunione di emergenza Shi'ar!

PANINI DIRECT

Autori: Kieron Gillen, Al Ewing, 
Michele Bandini, Juann Cabal, AA.VV.

Novembre • 17x26, S., 56 pp.,  
col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal X-Men (2022) 
#4, X-Men Red (2022) #4

PANINI DIRECT
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WOLVERINE 26

• Il suo nome è Danger ed è la vecchia Stanza del pericolo degli X-Men 
personificata. 
• Ma cosa vuole da Wolverine e Deadpool?
• La risposta è quella che temete: ucciderli!
• Una nuova spettacolare storia disegnata da Adam Kubert!

PANINI DIRECT - WOLVERINE 430

Autori: Benjamin Percy,  
Adam Kubert

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

Contiene: Wolverine (2020) #23

Anteprima » Panini Comics
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PUNISHER 6

• Frank Castle è davvero il Pugno della Bestia, il Sommo Uccisore della 
Mano?
• Oppure non è altro che un prigioniero delle menzogne 
dell’arcisacerdotessa del clan di ninja assassini?
• C'è una certezza: se c’è una cosa che Punisher non ama è proprio 
essere prigioniero!
• E ora che la vita della sua risorta moglie Maria potrebbe essere in 
pericolo, farà di tutto per difenderla.

PANINI DIRECT

Autori: Jason Aaron, Jesús Saiz, 
Paul Azaceta

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

Contiene: Punisher (2022) #5

PANINI DIRECT
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Autori: Chris Claremont, Barry Windsor-Smith, Jackson Guice, Alan Davis

17 novembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #214/217

• Prosegue la Saga del clone degli anni 90 con quattro, 
mitici episodi! 
• Si conclude Potere e responsabilità, con l’enigmatico 
Judas Traveller!
• Peter Parker e Ben Reilly per la prima volta assieme 
contro un avversario comune!
• Inoltre, l’inizio di Uscire dal baratro, con il ritorno di 
Puma! 

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN  
DI J.M. DeMATTEIS 22 

• L’epilogo del Massacro mutante!
• Dopo lo sterminio dei Morlock, gli X-Men accolgono 
nuovi membri, come Psylocke e Dazzler.
• Tempesta affronta un trio di eroi reduci della Seconda 
Guerra Mondiale: Crimson Commando, Muraglia e 
Super Sabre!
• Il ritorno del Fenomeno e la minaccia di Malice!
• Ai disegni, i maestri Barry Windsor-Smith, Jackson 
Guice e Alan Davis!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 47

Autori: J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Sal Buscema, Tom Lyle, AA.VV.

24 novembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #394/395, Spider-Man (1990) #51, 
Spectacular Spider-Man (1976) #217

PANINI DIRECT
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LEGION OF X: FA CIÒ CHE VUOI 

• Krakoa è la nuova nazione dei mutanti, e per costruire questa utopia 
serve una nuova forma di giustizia…
• Sarà il veterano Nightcrawler a cercare la pace per l’isola e per le sue 
anime.
• Legione, il Fenomeno, Pixie e una pletora di personaggi vecchi e nuovi 
completano il cast della più bizzarra tra le nuove X-serie!
• Il ritorno di Si Spurrier (X-Men Legacy) ai mutanti per i disegni di Jan 
Bazaldua (Star Wars).

PANINI DIRECT

Autori: Si Spurrier, Jan Bazaldua

Novembre • 17x26, B., 144 pp., 
col. • Euro 15,00

Contiene: Legion of X (2022) #1/5

PANINI DIRECT
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KNIGHTS OF X: ODIATI E TEMUTI 

• I mutanti incontrano i miti arturiani, nella più fantasy delle X-serie!
• La guerra per Altromondo è cominciata e Capitan Bretagna si ritrova 
bloccata nella dimensione sbagliata!
• Per sua fortuna verrà soccorsa da Rachel Summers, Gambit, Rictor, 
Shatterstar… e alcuni ospiti a sorpresa!
• Ma le loro forze congiunte potrebbero non bastare contro Merlino 
e Re Artù!

PANINI DIRECT

Autori: Tini Howard, Bob Quinn

Novembre • 17x26, B., 144 pp., 
col. • Euro 15,00

Contiene: Knights of X (2022) #1/5

Anteprima » Panini Comics
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NEW MUTANTS VOL. 1: RITORNO NEL LIMBO

• Tornano le avventure dei Nuovi Mutanti, questa volta in volume e con 
le storie di Vita Ayala e Rod Reis!
• E torniamo anche nel Limbo: il regno di Magik è in subbuglio…
• …che Madelyne Pryor, la Regina dei Goblin, c'entri qualcosa?
• Illyana Rasputin di fronte a una decisione impossibile!

PANINI DIRECT

Autori: Vita Ayala, Rod Reis,  
Jan Duursema

Novembre • 17x26, B., 112 pp., 
col. • Euro 14,00

Contiene: New Mutants (2019) 
#25/28

PANINI DIRECT
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X-CELLENT: EREDITARIO X

• Il ritorno del più bizzarro X-gruppo di sempre!
• Erano super eroi, ma anche delle super star. Erano giustizieri, ma 
anche icone dello showbusiness. Hanno combattuto e sono morti per 
fama, lusso e denaro…
• …e oggi Orfano, Dead Girl e gli altri membri di X-Statix sono tornati!
• Sulla loro strada, però, ci sono vecchie conoscenze pronte a spodestarli!
• Tornano due degli autori più iconoclasti sulla piazza: Peter Milligan 
(Hellblazer) e Mike Allred (Madman)!

PANINI DIRECT 

Autori: Peter Milligan, Mike Allred

Dicembre • 17x26, C., 152 pp., 
col. • Euro 20,00

Contiene: Giant-Size X-Statix (2019) 
#1, X-Cellent (2022) #1/5

Anteprima » Panini Comics
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MARVEL OMNIBUS: X-STATIX 

• Tutto lo sconvolgente ciclo degli X-Statix in un unico volume!
• Fate la conoscenza di una squadra di mutanti completamente nuova, 
pronta a ridefinire il concetto stesso di X-gruppo!
• Colpi di scena a ripetizione, mille scenari e un solo, folle gruppo.
• Storie satiriche e dissacranti firmate da due grandi del fumetto come 
Peter Milligan e Michael Allred!

PANINI DIRECT

Autori: Peter Milligan, Michael 
Allred, Darwyn Cooke, Nick Dragotta, 

AA.VV.

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

Euro 94,00

Contiene: X-Statix (2002) #1/26, 
X-Force (1991) #116/129, Wolverine & 
Doop (2003) #1/2, X-Man Unlimited 
(1993) #41, X-Statix Presents: Dead 
Girl (2006) #1/5, Nation X (2009) #4 
(I), Brotherhood (2001) #9, I Marvel: 

My Mutant Heart (2006) #1 (II)

PANINI DIRECT
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SPIDER-MAN VS. KRAVEN

• Una raccolta di storie complete per celebrare l’uscita nelle sale del 
film di Kraven con Aaron Taylor-Johnson! 
• Si parte dall’origine del Cacciatore per proseguire con una carrellata 
delle sue gesta ad opera di Nick Spencer e Ryan Ottley! 
• Spider-Man contro Kraven nella Terra Selvaggia! Tigra, Gwen 
Stacy, Ka-Zar e Gog!
• Inoltre, l’epilogo di L’ultima caccia di Kraven! 

Autori: Stan Lee, Steve Ditko,  
J.M. DeMatteis, Gil Kane, AA.VV.

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

Contiene: Amazing Spider-Man 
(1963) #15, #103/104, Marvel Team-

Up (1972) #67, Spider-Man: Soul 
of the Hunter (1992) #1, Amazing 

Spider-Man (2018) #16 (I) 

Anteprima » Panini Comics

KRAVEN THE HUNTER  KRAVEN THE HUNTER  
NEL 2023 AL CINEMA
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MARVEL GIANT-SIZE EDITION 
SPIDER-MAN: L’ULTIMA CACCIA DI KRAVEN

• Una delle saghe di Spider-Man più drammatiche di tutti i tempi! 
Kraven il Cacciatore ha capito che l’unico modo per sconfiggere il 
Ragno è… diventare il Ragno!
• Solamente l’amore potrà salvare Peter Parker, ma solo se sarà più 
forte della morte!
• Per la prima volta, L’ultima caccia di Kraven e i suoi seguiti in un unico, 
imperdibile volume gigante con tutte le avventure del personaggio 
scritte da J.M. DeMatteis. 
• Inoltre, la prima apparizione in assoluto di Kraven firmata da Stan Lee 
e Steve Ditko e una ricchissima appendice di contenuti extra.

Autori: J.M. DeMatteis, Stan Lee, 
Mike Zeck, Steve Ditko, AA.VV.

Gennaio 2023 • 20,5x31, C.,  
536 pp., col., con slipcase  

Euro 73,00

Contiene: Web of Spider-Man 
(1985) #31/32, Amazing Spider-Man 

(1963) #15, #293/294, #634/637 
(II), Spectacular Spider-Man (1976) 

#131/132, #249/253, Marvel Team-Up 
(1972) #128, Amazing Spider-Man: 

Soul of the Hunter (1992) #1, 
Sensational Spider-Man (1996) 
Annual #1, What If? (1989) #17,  

What The? (1988) #3 (I)
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GHOST RIDER VOL. 1: LUOGHI OSCURI

• Un nuovo inizio per Ghost Rider!
• Johnny Blaze è in preda a una crisi di nervi. Ha una vita perfetta: 
vive in una cittadina idilliaca con moglie, figli e un cane... il sogno 
americano. Eppure ha delle visioni terrificanti…
• È tempo di percorrere ancora una volta le strade oscure dell’Universo 
Marvel, affrontando mostri e combattendo i propri demoni!
• Contiene l’avventura che celebra i cinquant’anni del personaggio!

PANINI DIRECT

Autori: Benjamin Percy, Cory Smith

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

Contiene: Ghost Rider (2022) #1/5, 
Ghost Rider: Vengeance Forever 

(2022) #1

Anteprima » Panini Comics
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GUARDIANI DELLA GALASSIA: SIAMO SUPER EROI

• La galassia è sprofondata nel caos e ha più bisogno che mai dei suoi 
Guardiani!
• Ma perché Rocket Raccoon indossa un completo elegante?
• A complicare le cose, anche l’inatteso ritorno degli dei dell’Olimpo!
• Inoltre, Peter Quill deve misurarsi con la prova più difficile della sua 
vita…

PANINI DIRECT - MARVEL COLLECTION

Autori: Al Ewing, Juann Cabal,  
Juan Frigeri, Ron Lim, AA.VV.

Novembre • 17x26, C., 416 pp., 
col. • Euro 39,00

Contiene: Guardians of the Galaxy 
(2020) #1/18

PANINI DIRECT
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FANTASTICI QUATTRO VOL 6: EMPYRE

 
• La Terra va protetta dalla minaccia dei Cotati, e i Fantastici Quattro 
sono in prima linea!
• Franklin e Valeria hanno bisogno di aiuto? Ecco Wolverine e Spider-
Man!
• La Torcia Umana e Sky contro il redivivo Uomo Talpa!
• E una nuova entità universale è pronta a cambiare per sempre la vita 
del quartetto…

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Dan Slott, R.B. Silva,  
Paco Medina, Sean Izaakse, AA.VV.

Novembre • 17x26, C., 104 pp., 
col. • Euro 18,00

Contiene: Fantastic Four (2018) 
#21/24, Empyre Fallout: Fantastic 
Four (2020) #1, Empyre: Fantastic 

Four (2020) #0

PANINI DIRECT

Anteprima » Panini Comics

74



 
MARVEL COLLECTION

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Mark Bagley 

Dicembre • 17x26, C., 168 pp., col. • Euro 22,00 

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #50/55

• Entra in scena Kindred, il misterioso avversario che 
gioca con la vita di Peter Parker da mesi!
• Spider-Man non è pronto al caos che sta per scoppiare, 
e deve cercare l’aiuto di uno dei suoi alleati storici.
• Stephen Strange, lo Stregone Supremo, sarà in casa?
• La magia, però, potrebbe non essere sufficiente 
e l’Arrampicamuri rischia di compiere un errore 
imperdonabile…

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 11: 
ULTIMI RESTI

MARVEL COLLECTION

Autori: Donny Cates, Aaron Kuder, Nic Klein

Novembre • 17x26, C., 184 pp., col. • Euro 24,00 

Contiene: Thor (2020) #7/14

• Thor, il Padre di Tutti, ha bisogno del suo martello, ma 
l’Uru che lo compone diventa ogni giorno più pesante.
• Per rinvigorirsi, il Dio del Tuono decide di far visita al 
suo vecchio alter ego, Donald Blake…
• …ma il mite dottore di una volta non c’è più, anzi: sta 
per devastare la vita di tutta Asgard! 
• Il Figlio di Odino sta per affrontare la sua più grande 
battaglia, e quando il martello cadrà solo uno dei due 
resterà in piedi!

THOR VOL. 2: PREDA
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Autori: Jonathan Hickman, Esad Ribic, Paul Renaud

Dicembre • 17x26, C., 312 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Secret Wars (2015) #1/9, Free Comic Book Day:  
Secret Wars (2015) #0 (I)

• Per anni l’essere artificiale noto come Ultron ha 
cercato di eliminare il genere umano, e ora sembrerebbe 
avercela fatta.
• I pochi eroi rimasti sono costretti a prendere misure 
drastiche, ma quando Wolverine decide di agire per 
conto proprio, le conseguenze potrebbero essere 
peggiori del male che vuole combattere.
• Viaggi nel tempo, realtà alternative, scenari 
apocalittici… ma ovunque Ultron ha avuto la meglio 
sugli Eroi!
• Il trionfo assoluto di una delle nemesi degli Avengers 
per eccellenza… anche se la speranza è l’ultima a 
morire!

MARVEL MUST-HAVE:  
AGE OF ULTRON

• Realtà dopo realtà, il multiverso si è sbriciolato, e ora 
rimangono solo due mondi: quello degli eroi come li 
conosciamo e la Terra dell’Universo Ultimate. E ora 
stanno per scontrarsi.
• Dalle macerie sorgerà un nuovo mondo, Battleworld, 
dominato da un Dr. Destino dotato di poteri divini.
• Un gruppo di super esseri, però, è sopravvissuto alla 
distruzione, e farà di tutto per riportare le cose alla 
normalità.
• La saga che ha cambiato per sempre il volto dell’Universo 
Marvel, tra i vertici assoluti del genio creativo di Jonathan 
Hickman. 

MARVEL MUST-HAVE:  
SECRET WARS

Autori: Brian M. Bendis, Bryan Hitch, Brandon Peterson, Carlos Pacheco

Dicembre • 17x26, C., 296 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Age of Ultron (2013) #1/10, Avengers (2010) #12.1
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VENOM: PROTETTORE LETALE 

• David Michelinie, cocreatore di Venom, racconta una nuova storia 
del Protettore Letale!
• Prima di Carnage e delle divinità spaziali, dei cloni e della rivelazione di 
essere padre, Eddie Brock era un reporter sfortunato che aveva tentato 
di togliersi la vita ed era stato salvato da un alieno extraterrestre.
• La sua vita amorosa scricchiola e il simbionte è sempre più fuori 
controllo… ma i suoi guai sono appena cominciati!
• Un’avventura che non solo rivisita il passato del personaggio, ma pone 
le basi per ciò che avverrà nel suo futuro!

MARVEL COLLECTION

Autori: David Michelinie,  
Ivan Fiorelli

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

Contiene: Venon: Lethal Protector 
(2021) #1/5
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SILK: L’ERA DELLA STREGA

• Cindy Moon torna a vestire i panni della super eroina Silk! 
• Un nuovo, potente super criminale è stato liberato!
• In una corsa contro il tempo, Silk scoprirà i pericoli dell'antica magia 
coreana… e dei social media!
• Disegni dell’artista di Ghost-Spider e Spider-Man Loves Mary Jane!

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Emily Kim, Takeshi Miyazawa 

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

Contiene: Silk (2022) #1/5

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT
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MOON GIRL: SPECIE A RISCHIO

• Una storia inedita con protagonista Lunella Lafayette, alias l’incredibile 
Moon Girl!
• Quando il temibile Devil Dinosaur scompare, Lunella si mette a 
indagare…
• …e ha bisogno dell'aiuto di alcuni pesi massimi, come Miles Morales, 
gli Avengers e gli X-Men!
• Da Brooklyn al Wakanda, fino alla luna e agli angoli più oscuri della 
Contro-Terra, una straordinaria avventura per giovani lettori!

MARVEL ACTION

Autori: Mohale Mashigo, IG Guara, 
Dio Neves, Salva Espin, AA.VV. 

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

Contiene: Miles Morales: Spider-
Man & Moon Girl (2022) #1, Avengers 

& Moon Girl (2022) #1, X-Men & 
Moon Girl (2022) #1
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MARVEL GIANT-SIZE EDITION: HOUSE OF M

• La Terra come la conoscevate non esiste più: ora è dominata dai 
mutanti. 
• Un’utopia? Forse per qualcuno… Ma chi ha alterato la realtà in 
maniera così drastica? 
• E, soprattutto, riuscirà l’uomo chiamato Logan – l’unico a ricordare 
il mondo come dovrebbe essere – a rimettere le cose a posto, o i suoi 
tentativi porteranno a una tragedia ancora più grande?
• Una delle saghe Marvel più amate e più importanti di sempre, per la 
prima volta in un volume deluxe in formato gigante e ricco di contenuti 
extra.

PANINI DIRECT 

Autori: Brian M. Bendis,  
Olivier Coipel

Marzo 2023 • 20,5x31, C., 272 pp., 
col., con slipcase • Euro 45,00

Contiene: House of M (2005) #1/8, 
The Pulse: House of M Special  

(2005) #1

Anteprima » Panini Comics
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IRON MAN: EXTREMIS – EDIZIONE DEFINITIVA

• Un volume straordinario per una delle saghe fondamentali di Iron Man!
• Un pericoloso tecno-virus chiamato Extremis è caduto nelle mani 
sbagliate, e ora Tony Stark dovrà affrontare la più tremenda minaccia 
della sua carriera!
• Con la saga che ha posto l’Avenger in armatura sulla poltrona più calda 
dell’Universo Marvel: quella di direttore dello S.H.I.E.L.D.!
• Ricco di contenuti speciali mai pubblicati prima!

PANINI DIRECT

Autori: Warren Ellis, Daniel Knauf, 
Charles Knauf, Adi Granov, AA.VV.

Marzo 2023 • 17x26, C., 648 pp., 
col. • Euro 75,00

Contiene: Iron Man (2005) #1/6, 
#15/20, Iron Man: Director of 

S.H.I.E.L.D. (2005) #21/32, Iron Man: 
Director of S.H.I.E.L.D.  

Annual (2008) #1

PANINI DIRECT
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IN OMAGGIO IN OMAGGIO 
UN CODICE PER UN CODICE PER 

RISCATTARE UNA RISCATTARE UNA COLLEZIONE DI OGGETTI 
COLLEZIONE DI OGGETTI ESTETICI BONUS ESTETICI BONUS 

IN IN FORTNITEFORTNITE!!

FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO 

Anteprima » Panini Comics

Fortnite marks & © 2022 Epic Games, Inc.

Autori: Christos Gage, Donald 
Mustard, Sergio Davila, Donny Cates, 

Greg Land

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

Contiene: Fortnite x Marvel: Zero 
War (2022) #1/5, Fortnite x Marvel - 

Nexus War: Thor (2020) #1

• L’evento multimediale dell’anno finalmente in un unico volume!
• Un frammento del Punto Zero è finito su Terra-616, l’Universo Marvel!
• Per recuperarlo, eroi come Spider-Man, Wolverine, Shuri e gli 
Avengers dovranno unire le forze con i combattenti del mondo di 
Fortnite!
• Ma sulla loro strada incombe l’alleanza tra il Dr. Destino e l’Ordine 
Immaginario!
• La saga record di vendite che ha svelato i segreti di Fortnite!
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MARVEL MASTERWORKS: DOTTOR STRANGE VOL. 6

• Tutto ha inizio con… la fine del mondo?!
• E per convincere Eternità a non porre fine a tutto ciò che è, il Dr. 
Strange dovrà affrontare se stesso. 
• Quindi, uno scontro con il signore dei vampiri Dracula, un viaggio nei 
recessi più occulti della storia degli Stati Uniti e Clea scatenata!
• Una fondamentale raccolta di avventure classiche dello Stregone 
Supremo del periodo 1975/1977: tra le storie Marvel più evocative e 
sognanti di sempre.

PANINI DIRECT

Autori: Steve Englehart,  
Marv Wolfman, Gene Colan,  

P. Craig Russell, AA.VV.

Marzo 2023 • 17x26, C., 296 pp., 
col., con sovraccoperta  

Euro 32,00

Contiene: : Doctor Strange (1974) 
#10/22, Doctor Strange Annual (1976) 

#1, Tomb of Dracula (1972) #44

PANINI DIRECT
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Autori: Garth Ennis, Goran Parlov, Leandro Fernández, Richard Corben, 
AA.VV.

Dicembre • 18,3x27,7, C., 1.008 pp., col., con sovraccoperta  
Euro 94,00

Contiene: Punisher MAX (2004) #31/60, Punisher Presents: Barracuda 
MAX (2007) #1/5, Punisher: The Tyger (2006) #1, Punisher: The Cell  

(2005) #1, Punisher: The End (2004) #1

• Brian M. Bendis e Mark Bagley continuano la loro 
sensazionale rivisitazione del più grande super eroe del 
mondo per i lettori del nuovo Millennio!
• Mentre la sua vita si fa sempre più complicata, 
l ’Arrampicamuri dovrà affrontare un nuovo 
supercriminale adolescente, il possente Kingpin e la 
conturbante Gatta Nera!
• Eppure, niente potrà prepararlo al momento in 
cui Goblin, il Dottor Octopus, Electro, Kraven il 
Cacciatore e l’Uomo Sabbia si uniranno. Ma chi sarà 
l’ultimo membro dei Sei?
• Peter andrà a Hollywood per le riprese del film di 
Spider-Man e si alleerà con Wolverine e la Torcia 
Umana! Infine, preparatevi all’avvento della scioccante 
versione Ultimate di Carnage!

MARVEL OMNIBUS: ULTIMATE 
SPIDER-MAN VOL. 2

• Frank Castle ha affrontato nemici di ogni tipo, ma 
nessuno è minimamente paragonabile a Barracuda.
• Segue uno scontro con un generale sovietico e 
la vendetta di un gruppo di donne rese vedove da 
Punisher.
• E ancora: un’avventura in proprio dello stesso 
Barracuda, un salto all’indietro fino ai tempi della guerra 
del Vietnam e uno in avanti in un futuro ipotetico per 
assistere all’ultimo combattimento di Frank.
• Un nuovo volume della raccolta delle storie del 
Punitore scritte da Garth Ennis (The Boys), tra cui 
una delle saghe più importanti e amate: Valley Forge, 
Valley Forge.

MARVEL OMNIBUS: PUNISHER  
DI GARTH ENNIS VOL. 3

PANINI DIRECT

Autori: Brian M. Bendis, Mark Bagley, Trevor Hairsine, Joe Quesada

Aprile 2023 • 18,3x27,7, C., 992 pp., col., con sovraccoperta  
Euro 90,00  

Contiene: Ultimate Spider-Man (2000) #40/71, Ultimate Six (2003) #1/7

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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RE CONAN 4

• Il gran finale di L’ultima battaglia di Conan ai confini del mondo! 
• Il destino della corona, dell'isola e del re Barbaro!
• Thoth-Amon mostra la sua vera natura!
• L’ultimo racconto del Cimmero pubblicato dalla Marvel! 

CONAN IL BARBARO 18

Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar 

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

Contiene: King Conan (2022) #6
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MAGIC: IL PLANESWALKER NASCOSTO

Nuove storie dall’universo di Magic: The Gathering! Dopo aver sconfitto 
la divinità oscura Marit Lage, la necromante Liliana Vess arriva nella 
sua nuova casa. A Ravnica, intanto, il Maestro del Metallo Tezzeret 
trama nell’ombra… e i suoi piani potrebbero sconvolgere il multiverso. 
Sta per entrare in scena un Planeswalker sconosciuto e dai poteri 
incommensurabili che metterà Liliana e Tezzeret una contro l’altro. Da 
Mairghread Scott (Guardians of the Galaxy), Fabiana Mascolo (Firefly: 
Brand New ‘Verse) e French Carlomagno (Mighty Morphin Power 
Rangers).

Anteprima » Panini Comics

Autori: Mairghread Scott,  
Fabiana Mascolo, French Carlomagno

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

Contiene: Magic: Master of Metal 
(2021) #1, Magic: The Hidden 

Planeswalker (2022) #1/4

NUOVE AVVENTURE 
NUOVE AVVENTURE 

DAL MONDO DI 
DAL MONDO DI 

MAGIC: THE 
MAGIC: THE 

GATHERINGGATHERING!!
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Autore: Leo Ortolani

24 novembre • 20x27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,90

Gli scienziati di Altrove non hanno lavorato invano e 
stanno per raccogliere i frutti dei loro sforzi. L’ultima 
speranza è riposta in quest’unica soluzione. Non è il 
capitolo finale. Alla Fine manca ancora un po’. Quindi 
dovrete tornate per le ultime due parti. Che meritano. 
Oh, davvero eh. Cioè, ce l’ha detto Leo Ortolani. Leggere 
per credere.

RAT-MAN GIGANTE 105

Quando il Signore del Terrore ha paura, due domande 
bisogna che se le faccia. La prima, “che gusto di gelato 
preferisci”, va via liscia. Ma la seconda è più difficile: 
“Sei innamorato, Night-Man?”. Ecco, alla seconda 
domanda non si sa mai cosa rispondere. Soprattutto 
se si è innamorati. 

NIGHT-MAN 3 
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SOLO IN FUMETTERIA  
IL TERZO ADESIVO  

IN REGALO PER ORDINI  
ENTRO IL 30/09/22

IL MONDO DI RAT-MAN

Autore: Leo Ortolani

17 novembre • 18x26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,50
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ASTERIX: GLI SPECIALI

Autori: Jean Bastide, Philippe Fenech, Matthieu Choquet, Yves Coulon, 
AA.VV.r

Novembre • 21,8x28,7, C., 72 pp., col. • Euro 9,90 

Contiene: Idéfix et les Irréductibles – Pas de quartier pour le latin!

ASTERIX: GLI SPECIALI

Autori: Jean Bastide, Philippe Fenech, Hervé Benedetti, Michel Coulon, 
AA.VV.

Novembre • 21,8x28,7, C., 72 pp., col. • Euro 9,90 

Contiene: Idéfix et les Irréductibles – Les Romains se prennent une 
gamelle!

Cosa faceva Idefix a Lutezia prima del fatidico incontro 
con Asterix e Obelix durante il Giro di Gallia? Questa 
irresistibile serie spin-off di nuovi albi a fumetti racconta 
le avventure del piccolo guerriero canino più celebre di 
Gallia e dei suoi compagni animali contro l'occupante 
romano. Per l'invasore non ci sarà pace nel quartiere… 
latino!

IDEFIX E GLI IRRIDUCIBILI VOL. 1 

Anno 52 a.C., tutta Lutezia è occupata dai Romani… 
Tutta? Niente affatto! Un piccolo gruppo di animali 
guidati da Idefix resiste ancora e sempre all'invasore, 
rendendo impossibile la vita del Generale Labieno 
e dei legionari, umani e animali. Dopo il successo del 
primo volume, con oltre 100.000 copie vendute in 
Francia, continuano le spassosissime avventure di Idefix 
che precedono l’incontro con Asterix e Obelix. 

IDEFIX E GLI IRRIDUCIBILI VOL. 2 
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IN CONTEMPORANEA  
CON LA SERIE ANIMATA,  

DA OTTOBRE SU RAI YOYO!
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ASTERIX COLLECTION 39

Autori: R. Goscinny, A. Uderzo, J. Ferri, D. Conrad 

1° dicembre • 21,8x28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Le Papyrus de César

50 a.C.: Cesare ha redatto i suoi commentari sulla 
guerra gallica, decidendo furbescamente di tagliare 
qualsiasi riferimento alle sconfitte subite per mano dei 
nostri irriducibili Galli. Ma una copia clandestina del 
manoscritto originale arriva al villaggio, subito seguita 
dai Romani, decisi a distruggerla… riusciranno Asterix 
e Obelix a preservare il testo che tramanderà nei secoli 
la memoria delle loro straordinarie imprese?

ASTERIX E IL PAPIRO DI CESARE

Il villaggio gallico innevato si sta lentamente  
riprendendo da un inverno gelido come non 
mai, quando Asterix e Obelix fanno una scoperta 
sorprendente: un giovane congelato in un cubetto 
di ghiaccio. Panoramix ne è certo: è un Pitto. Ma chi 
sono i Pitti? Questo popolo guerriero dell’antica 
Scozia porterà i Nostri alla scoperta di un paese ricco 
di tradizioni, tra cornamuse, mostri di Loch Ness e… 
imperdibili Galli in kilt!

ASTERIX E I PITTI
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ASTERIX COLLECTION 38

Autori: R. Goscinny, A. Uderzo, J. Ferri, D. Conrad

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

Contiene: Astérix chez les Pictes 
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Autori: Jacopo Paliaga,  
Eleonora Bruni 

Ottobre • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 18,00
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Arriva il terzo, attesissimo volume di Space Opera, l’appassionante 
avventura fantascientifica di Jacopo Paliaga ed Eleonora Bruni! Dopo 
la tragedia consumatasi su Anubi, i nostri protagonisti sono divisi tra 
i Sette Pianeti. Mentre la Sun Society passa all’attacco, il misterioso 
villain dietro le quinte continua a muovere i fili per quella che potrebbe 
essere la fine dei mondi artificiali… 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT
SPACE OPERA VOL. 3: ANOMALIA INFERNALE
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Dov’eri quando è arrivata la nube? In occasione dell’uscita negli Stati 
Uniti per ABlaze, torna Life Zero, il capolavoro sci-fi di Stefano Vietti 
(Hammer, Dragonero) e Marco Checchetto (Avengers, Star Wars: 
Shattered Empire, Star Wars: Captain Phasma), con i colori di Andres 
Mossa (Avengers World, Secret Wars 2099). In un volume unico ricco 
di contenuti extra, una lettura mozzafiato che vi porterà in un viaggio 
ai confini dell’orrore, con un solo obiettivo: sopravvivere.

Autori: Stefano Vietti,  
Marco Checchetto, Andres Mossa

Ottobre • 18,3x27,7, C.,  
184 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Life Zero 1/3

LIFE ZERO DEFINITIVE EDITION 
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Autori: Alexander Freed, Martín Túnica

Novembre • 17x26, C., 88 pp., b/n • Euro 16,00

Contiene: Avatar: The Next Shadow (2021) #1/4

Autori: Sherri L. Smith, Guilherme Balbi

Novembre • 17x26, C., 88 pp., b/n • Euro 16,00

Contiene: Avatar: The High Ground (2022) vol. 1

Una nuova avventura dall’avvincente universo di Avatar, 
il film campione di incassi di James Cameron! In questo 
volume ambientato dopo gli eventi del primo capitolo 
cinematografico, Jake Sully, il nuovo leader del clan 
Omaticaya Na'vi, si troverà a dover affrontare non 
solo la minaccia di chi non lo ritiene adatto al suo ruolo, 
ma anche le pressioni degli umani suoi ex compagni 
e persino i propri dubbi interiori! Con il crescere delle 
tensioni, crescono anche i problemi. E Jake si troverà 
in una difficile situazione!

AVATAR: LA PROSSIMA OMBRA 

Il primo volume dedicato al prequel dell'attesissimo 
Avatar 2! È passato quasi un decennio da quando gli 
umani sono stati costretti a lasciare Pandora, ma ora 
stanno tornando con astronavi pesantemente armate! 
Dopo anni di pace, Jake Sully si è stabilito con Neytiri 
e ha messo su famiglia, quindi per lui la posta in gioco 
è persino più alta di quando è andato in guerra per la 
prima volta contro la potenza aziendale della RDA.

AVATAR: POSIZIONE  
DI VANTAGGIO VOL. 1
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AVATAR 2: LA VIA AVATAR 2: LA VIA 
DELL’ACQUADELL’ACQUA    

DAL 14 DICEMBRE 
AL CINEMA
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CYBERPUNK 2077: HAI LA MIA PAROLA

Una proposta di sviluppo urbano promossa dalla Militech. Una 
misteriosa cameriera di un ristorantino sperduto nel nulla, molto lontano 
da Night City. Una giovane ragazza che vuole farsi strada nel mondo, 
non importa come, e per questo prende dei rischi. Le richieste della gang 
dei Valentinos. E tanti, troppi segreti mischiati a sesso e violenza. Tutto 
questo e molto altro ancora in un volume autoconclusivo con una storia 
inedita ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077! 

Autori: Bartosz Sztybor,  
Jesús Hervás

Dicembre • 17x26, C., 104 pp., 
col. • Euro 17,00

Contiene: Cyberpunk 2077: You Have 
My Word (2021) #1/4
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ASSASSIN'S CREED VALHALLA: I MITI DIMENTICATI

Il prequel a fumetti di L’alba del Ragnarök, la più recente espansione di 
Assassin’s Creed Valhalla! La guerra minaccia di distruggere i nove regni e 
Baldr, il Dio della Luce, sembra essere l’unico in grado di prevenire questa 
tragedia. Al suo fianco, il più improbabile (e inaffidabile) degli alleati: il 
Dio degli Inganni, Loki! Un’avvincente avventura con protagonisti gli 
dèi della mitologia norrena!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Alexander Freed,  
Martín Túnica

Novembre • 17x26, C., 72 pp.,  
b/n • Euro 16,00

Contiene: Assassin’s Creed 
Valhalla: Forgotten Myths

94

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to



RICK AND MORTY: PER SEMPRE

Rick aiuta Morty utilizzando una strana macchina per fargli entrare nel 
cervello il libro di fiabe Racconti di Avalonia – Storie tristi per bambini 
cattivi. Ovviamente qualcosa va storto e Rick e Morty si ritrovano in 
un mondo che assomiglia a una versione parecchio inquietante delle 
favole dei fratelli Grimm. L’avventura ha inizio, e vissero per sempre 
felici e scontenti!

Autori: Sam Maggs, Sarah Stern, 
Emmett Helen 

Novembre • 17x26, B., 112 pp., 
col. • Euro 14,00

Contiene: Rick and Morty: Ever After 
(2020) #1/4
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Autori: Ed Brubaker, Sean Phillips

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

Contiene: Reckless: Destroy All Monsters

PANINI DIRECT

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Dave Wachter, Michael Dialynas, 
AA.VV.

Novembre • 17x26, B., 112 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #99/100, Shredder in Hell 
(2019) #5

È il 1988 ed Ethan Reckless è stato ingaggiato per 
quello che sembra un caso semplice: scoprire tutti i 
segreti di un immobiliarista di Los Angeles. Ma quella 
che inizialmente sembra un’indagine nella vita di uno 
sconosciuto, presto si trasforma in qualcosa di molto 
più pericoloso, ed Ethan dovrà rischiare tutto ciò che 
gli è caro per venirne a capo. I maestri del crimine Ed 
Brubaker e Sean Phillips firmano la terza, imperdibile 
graphic novel con protagonista Reckless!

RECKLESS VOL. 3: DISTRUGGI  
I MOSTRI

Il centesimo numero originale arriva in Italia! Dopo 
gli sconvolgenti fatti del numero scorso New York è 
precipitata nel caos. E mentre l’agente Bishop e Karai 
continuano senza sosta a perseguire i propri obiettivi, 
Donatello torna a scontrarsi con Metalhead. Non è 
che l’inizio: una nuova minaccia si staglia all’orizzonte, 
e quando la polvere si sarà posata niente sarà più come 
prima per le Tartarughe Ninja e i loro amici.

TEENAGE MUTANT NINJA  
TURTLES 57
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DI TEENAGE MUTANT 
NINJA TURTLES
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Autori: Daniel José Older, David Wachter

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

Contiene: Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows (2021) #2

Il Maestro Jedi Emerick Caphtor viene richiamato a 
Coruscant dalla Cancelliera Soh perché lavori con 
l’investigatrice privata Sian Holt. Insieme, dovranno 
infiltrarsi sotto copertura in uno dei più pericolosi pianeti 
della galassia…

STAR WARS: L’ALTA  
REPUBBLICA 19

Leia e Mon Mothma possono fare affidamento sulle 
informazioni fornite dai criminali dell’Alba Cremisi 
per colpire l’Impero al cuore? E in che modo Sabé, 
la vecchia ancella di Padmé Amidala, proverà a 
contrastare Darth Vader?

STAR WARS 21
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STAR WARS 89

Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Greg Pak, Raffaele Ienco

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

Contiene: Star Wars (2020) #22, Darth Vader (2020) #21

PANINI DIRECT
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Autori: Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso

Dicembre • 20,5x28,5, C., 80 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Star Wars: The Mandalorian – The Graphic Novel of Season 2

Autori: Cavan Scott, Charles Soule, Ario Anindito, Georges Jeanty, AA.VV.

Novembre • 17x26, C., 184 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2021) #11/15, Star Wars:  
The High Republic – Eye of the Storm (2022) #1/2

STAR WARS – THE MANDALORIAN:  
LA GRAPHIC NOVEL 
DELLA STAGIONE 2

La conclusione della serie a fumetti di Star Wars 
campione di vendite negli Stati Uniti e in Italia! I Nihil 
hanno scatenato una nuova e terribile arma contro i Jedi 
capace di recare terrore anche nel cuore dei Cavalieri 
più impavidi. Toccherà allo sceriffo Avar Kriss vedersela 
con la Smovi Tempesta Lourna Dee. Ma Stellan Gios 
e il Consiglio dei Jedi saranno d'accordo con i suoi 
metodi? Tutto questo mentre Keeve Trennis deve 
lottare con la malattia che ha colpito il suo ex maestro, 
Sskeer, e provare a salvare il Faro Starlight dall'attacco 
vigliacco di Marchion Ro.

STAR WARS  
L'ALTA REPUBBLICA VOL. 3:  

FINE DI UN JEDI
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Continua il viaggio nella galassia lontana lontana per 
scoprire le origini del bambino molto speciale chiamato 
Grogu. Ma ora che l'Impero è caduto, lo spazio è un 
posto molto pericoloso, e Mando sarà costretto ad 
affrontare strane creature, misteriosi Jedi, vecchi amici 
e il malvagio Moff Gideon, che vuole il piccolo per 
i suoi sinistri scopi. La graphic novel della seconda 
stagione della serie TV Mandalorian, realizzata da un 
team artistico completamente italiano e adatta a un 
pubblico di tutte le età.
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PANINI DIRECT - STAR WARS COLLECTION 

Autori: Alyssa Wong, Minkyu Jung

Dicembre • 17x26, B., 112 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Doctor Aphra (2020) #16/20

Aphra e Sana Starros saranno anche scappate dal 
Vermillion, ma non c’è modo di trovare scampo dall’Alba 
Cremisi e dalle loro innumerevoli spie! E come se non 
bastasse, la nostra dottoressa ha anche un altro bel 
problema: il suo nome è Domina Tagge!

DOTTORESSA APHRA VOL. 4:  
IL REGNO CREMISI

Il Comandante Imperiale Ellian Zahra è stata incaricata 
dal terrificante Darth Vader di rintracciare quel che 
rimane della flotta ribelle dalla Battaglia di Hoth…  
e distruggerla! Ma Zahra ha un altro obiettivo in  
mente: eliminare Leia Organa!

STAR WARS VOL. 2:  
OPERAZIONE STARLIGHT
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STAR WARS COLLECTION 

Autori: Charles Soule, Ramon Rosanas, Jan Bazaldua

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

Contiene: Star Wars (2020) #7/11

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - STAR WARS EPIC  

Autori: John Ostrander, Haden Blackman,  
Jan Duursema, Nicola Scott, AA.VV.

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

Contiene: Star Wars: Republic (1998) #69/77, #81/83, Yoda, Star Wars: 
Obsession #1/5, Free Comic Book Day: Star Wars (2005) #1, Star Wars/

Conan – Free Comic Book Day Special (2006) #1 (I)

Autore: Mike Chen

Novembre • 14,4x21,6, B., 368 pp., b/n • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: Brotherhood

La fine delle Guerre dei Cloni segnano anche la 
fine della Repubblica e dei Jedi! Obi-Wan Kenobi e 
Anakin Skywalker sono a caccia della Jedi Oscura 
Asajj Ventress, che li porterà dal Generale Grievous 
e dal Conte Dooku. Inoltre: il Jedi Quinlan Vos alla 
testa di un esercito! Il volume conclusivo della raccolta 
integrale dei fumetti delle Guerre dei Cloni, con l’ascesa 
dell’Imperatore e di Darth Vader!

STAR WARS – LE GUERRE  
DEI CLONI VOL. 3: LA CADUTA 

DELLA REPUBBLICA

Il legame fra un Maestro Jedi e il suo Padawan per certi 
versi è più forte e indissolubile di uno di sangue. Obi-
Wan Kenobi e Anakin Skywalker devono affrontare 
le conseguenze di un attentato che minaccia di mettere 
fine alla neutralità di Cato Neimoidia e di far finire 
questo mondo nelle mani dei Separatisti. Quello 
che era un rapporto fra maestro e apprendista deve 
velocemente mutare se i due vogliono sventare una 
guerra, specialmente con la mano oscura di Asajj 
Ventress che si staglia sul pianeta…

STAR WARS ROMANZI: FRATELLI
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PANINI MAGIC 29

30 novembre • 21x28, B., 64 pp., col. • Euro 12,90   

In regalo: le figurine di Ron e Hermione!

Scopri tutti i segreti del magico mondo di Hogwarts 
insieme a Harry, Ron, Hermione e tutti i loro amici! 
64 pagine per risolvere puzzle, percorrere intricati 
labirinti e completare divertenti attività: il mondo della 
magia non avrà più segreti per te! Infine, colleziona 
le figurine e gioca con i migliori scenari del mondo 
magico. Più divertente di una partita di Quidditch… 
ma decisamente meno pericoloso!

LEGO HARRY POTTER:  
LIBRO DELL’AMICIZIA

PARTY TIME 61

30 novembre • 21x28, B., 32 pp., col. • Euro 8,90

In regalo: la minifigure di R2-D2™ tutta da costruire!

Unisciti a tutti i protagonisti di LEGO® Star Wars™ 
per aiutarli nelle loro missioni spaziali: giochi, attività 
e tanti rompicapi per trascorrere momenti… galattici! 
Costruisci la minifigure del droide R2-D2 e sfreccia 
insieme a lui a leggere il divertentissimo fumetto 
e completare le missioni insieme ai tuoi personaggi 
preferiti! Diamo inizio al divertimento!

LEGO STAR WARS:  
ROMPICAPI GALATTICI
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LEGO MINECRAFT 7

28 novembre • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure di Alex  
e lo scheletro a cavallo!

BOMBER 43

12 novembre • 23x29, S., 32 pp., 
col. • Euro 4,90   

In regalo: 1 limited Adrenalyn 
serie A+ 2 bustine!

GORMITI 33

27 novembre • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90   

In regalo: una fantastica sorpresa 
dei Gormiti!

LEGO MINECRAFT 
MAGAZINE 7 

BOMBER 05/2022 

GORMITI MAGAZINE 33

PANINI TECH 32

17 novembre • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,90   

In regalo: la minifigure ufficiale 
LEGO® del costruttore con il rullo 

compressore!

BOMBER INIZIATIVE 43

26 novembre • Poster  
Euro 4,90    

In regalo: Mondiali Adrenalyn  
+ 2 bustine!

LEGO EXPLORER 6

10 novembre • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,90    

In regalo: il dragone LEGO®!

LEGO CITY 29

BOMBER SPECIALE  
WORLD CUP 2022

LEGO EXPLORER  
MAGAZINE 7

BEN 10 28

10 novembre • 23x29, S., 32 pp.,  
col. • Euro 4,90  

In regalo: il fantastico shooter  
di Ben 10!

FREE TIME 7

20 novembre • 21x28, S., 32 pp.,  
col. • Euro 4,90   

In regalo: il super car set di Spidey!

BEN 10 MAGAZINE 28

SPIDEY E I SUOI FANTASTICI 
AMICI 7
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MARVEL ADVENTURES 61

4 novembre • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90  

In regalo: una fantastica sorpresa 
degli Avengers!

POKÉMON MAGAZINE INIZIATIVE 11

11 novembre • 23x29, S., 32 pp., 
col. • Euro 4,90   

In regalo: 2 bustine con 6 card 
Pokémon!

LEGO SPIDER-MAN 2

14 novembre • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,90   

In regalo: la minifigure ufficiale 
LEGO® di Carnage!

AVENGERS MAGAZINE 52 
SPECIALE BLACK PANTHER 

POKÉMON MAGAZINE 14 

LEGO SPIDER-MAN 
MAGAZINE 2

PANINI GIRLS 55

15 novembre • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,90   

In regalo: una super doppia 
sorpresa di Ladybug!

PANINI SPACE 48

3 novembre • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,90    

In regalo: il Tie Whisper™  
di Kylo Ren!

DISNEY PLAY 27

20 novembre • 20x26,5, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90    

In regalo: un fantastico gadget  
di Topolino Junior!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 55

LEGO STAR WARS 48

TOPOLINO JUNIOR 13

PANINI COMICS MEGA 111

30 novembre • 19,8x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 4,90  

In regalo: un mitico gadget  
di Spider-Man!

SUPER PANINI 30

10 novembre • 21x28, S., 32 pp.,  
col. • Euro 5,90  

In regalo: la minifigure LEGO®  
di Owen con il quad!

SPIDER-MAN MAGAZINE 46

LEGO JURASSIC WORLD 22
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ONE PIECE: RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX 

Questo cappello è il mio regalo per te... è il mio cappello preferito, 
abbine cura. Quando diventerai un grande pirata, 

me lo restituirai – Shanks il Rosso

Questa collezione per la prima volta riunisce i mitici pirati della ciurma di Cappello di Paglia, i nuovi personaggi 
di One Piece Film: RED, insieme ai tanto attesi pirati della ciurma di Shanks il Rosso.

All'interno di ONE PIECE: RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX, il prezioso cofanetto metallizzato raccoglie 
20 card esclusive con effetti speciali interamente dedicate al film. Oltre alle card speciali, il Box contiene 
un mini booklet con tante interessanti curiosità sul film!
TUTTI ALL'ARREMBAGGIO!

In esclusiva a Lucca Comics, su Panini.it e solo nelle migliori 
fumetterie potrai trovare un piccolo tesoro: ONE PIECE: RED 
LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX!
Un successo straordinario per il nuovo capolavoro firmato Goro Tanigushi 
e Tsutomu Kuroiwa che vede tra i personaggi principali Shanks, temuto 
e rispettato Imperatore della saga One Piece. One Piece Film: RED, 
campione d’incassi in Giappone, è in arrivo in autunno nelle sale 
italiane… e come meglio prepararsi se non con ONE PIECE: RED 
LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX da Panini?

Ottobre • Euro 16,90

Contiene: Cofanetto metallizzato 
con 20 card esclusive + mini booklet
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IMMAGINI NON DEFINITIVE

COFANETTO 
METALLIZZATO 
CON 20 CARD 
ESCLUSIVE!
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UN PERCORSO SENSORIALE FRA I SAPORI DELLA GASTRONOMIA 
GIAPPONESE 
Yoko Hiramatsu ci guida in un’immersione totale nel gusto e in un 
affascinante viaggio attraverso il Giappone. Grazie alle illustrazioni e alle 
tavole del maestro Jiro Taniguchi, addentriamoci fra ristoranti e locali 
tipici che hanno fatto la storia della cucina nipponica.  

Autori: Yoko Hiramatsu,  
Jiro Taniguchi 

Novembre • 14,5x21 , C., 272 pp., 
b/n, con sovraccoperta  

• Euro 19,90

Contiene: Sandwich wa Ginza de

UN SANDWICH A GINZA

©
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BERSERK DELUXE EDITION 1 

L’EDIZIONE DEFINITIVA IN DODICI LUSSUOSI VOLUMI CON 
COPERTINA IN SIMIL-PELLE DEL CUPO CAPOLAVORO DI KENTARO 
MIURA
Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al 
suo passaggio. Lui è Gatsu e combatterà fino alla morte per ottenere 
vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si trasformerà in un eroe 
capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama. 

Autore: Kentaro Miura

Ottobre • 17,5x25,4, C., 696 pp., 
b/n e col. • Euro 50,00 

Contiene: Berserk 1/3
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SENSO DI LETTURA SENSO DI LETTURA 
ALLA ORIENTALE ALLA ORIENTALE 
E ONOMATOPEE E ONOMATOPEE 

ORIGINALI GIAPPONESIORIGINALI GIAPPONESI
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Autore: Kentaro Miura

15 dicembre • 13x18, B., 80 pp., b/n • Euro 2,70

Contiene: Berserk 41 (capitoli 362/364)

Autore: Kentaro Miura

10 novembre • 13x18, B., 96 pp., b/n • Euro 2,70 

Contiene: Berserk 41 (capitoli 358/361)
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BERSERK 81

TORNA IL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA
Dopo aver affrontato mostri onirici ben più pericolosi 
di quanto si fossero immaginate, Shilke e Farnese 
hanno riunito i frammenti della personalità spezzata 
di Caska, che riesce così a liberarsi dall’incubo che la 
teneva prigioniera…

BERSERK 82

LE ULTIME PAGINE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAL 
MAESTRO MIURA
Caska è tornata in sé, ma ancora non sa gestire le 
emozioni che Gatsu le scatena. Il Guerriero Nero cerca 
di sgombrare la mente nell’unico modo che conosce: 
brandendo l’immensa spada. Durante uno dei suoi 
allenamenti, compare il misterioso Cavaliere del 
Teschio!
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Autore: Kentaro Miura

22 dicembre • 13x18, B., 168 pp., b/n • Euro 19,90 

Contiene: Berserk 41
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Autore: Kentaro Miura

22 dicembre • 13x18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,20 

Contiene: Berserk 41

UN’EDIZIONE IMPERDIBILE PER TUTTI GLI I FAN DI 
BERSERK
Un volume speciale, fedele replica della pubblicazione 
originale, corredato da gift esclusivi: un poster da 
collezione e, soprattutto, un quadretto di cm 20x30 
con un'immagine inedita.

BERSERK COLLECTION 41

BERSERK COLLECTION 41  
SPECIAL EDITION

PANINI DIRECT

CONTIENE CONTIENE 
UN UN POSTER POSTER 

DA COLLEZIONE DA COLLEZIONE 
E UNE UN  QUADRO 20X30QUADRO 20X30

CON UN'IMMAGINE CON UN'IMMAGINE 
INEDITAINEDITA

108

Il VOLUME CORRISPONDENTE AL TANKOBON, CHE 
RACCOGLIE BERSERK 81 E 82
Caska ha finalmente recuperato il senno perduto, ma 
l’onirico viaggio di Shilke e Farnese non ha certo guarito 
tutte le ferite del suo animo martoriato. Riuscirà ad 
affrontare i ricordi che l’incontro con Gatsu le riporterà 
alla mente? 
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©
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Autore: Gege Akutami

Dicembre • 42,2x29,8, 28 pp., col • Euro 19,90/con variant Euro 24,90 

Contiene: Jujutsu Kaisen Comic Calendar 2022

LE ILLUSTRAZIONI A COLORI APPARSE SU SHONEN 
JUMP VI ACCOMPAGNERANNO PER UN 2023 
ESPLOSIVO
Satoru Gojo, che vede ogni cosa con i suoi sei occhi, 
il fascino pericoloso di Maki e Nobara, l’amicizia tra 
Yuji e i suoi amici. Ogni pagina del calendario incarna 
l’atmosfera dark e pop che ha reso Jujutsu Kaisen un 
successo internazionale. Disponibile singolarmente o 
con Jujutsu Kaisen 0 Variant.

JUJUTSU KAISEN CALENDAR 2023

Autore: Tatsuki Fujimoto

Dicembre • 42,2x29,8, 28 pp., col  
Euro 19,90/con variant Euro 24,90  

Contiene: Chainsaw Man Comic Calendar 2022

CHAINSAW MAN CALENDAR 2023
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DISPONIBILE DISPONIBILE 
ANCHE CON ANCHE CON 
LA VARIANT LA VARIANT 

DEL NUMERO 1!DEL NUMERO 1!

DISPONIBILE DISPONIBILE 
ANCHE CON  ANCHE CON  
LA VARIANT  LA VARIANT  

DEL NUMERO 0!DEL NUMERO 0!

UNO SPETTACOLARE CALENDARIO DEDICATO A 
CHAINSAW MAN
Gli amatissimi protagonisti della hit di Tatsuki 
Fujimoto vi terranno compagnia ogni mese grazie a 
dodici roboanti illustrazioni… per un anno degno di un 
vero devil hunter! Disponibile singolarmente o con 
la variant da collezione del numero 1 del manga. 



ARAGANE NO KO – DIAMOND IN THE ROUGH 1

UNO STRANO, SPLENDIDO LEGAME TRA MAESTRO E DISCEPOLO
Un ragazzino che vive in un villaggio sotterraneo e che non ha mai 
visto il cielo. Un uomo bizzarro che gira per il mondo e che si sostiene 
grazie alla conoscenza della magia delle pietre, al centro di ogni attività 
umana. Ecco come inizia un percorso comune…

Anteprima » Panini Comics

COLLANA JAPAN 153

Autore: Nao Sasaki

17 novembre • 13x18, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20 

Contiene: Aragane no ko 1
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DALL’OMONIMO VIDEOGAME CHE UNISCE PERSONAGGI E 
AMBIENTAZIONI DISNEY ALL’AVVINCENTE COSMO SQUARE ENIX 
Cosa siamo senza i nostri ricordi? E perché nella mente di Roxas fanno 
capolino memorie di qualcun altro? Dov’è finito Sora, il prescelto capace 
di brandire la Keyblade?

Autore: Shiro Amano

24 novembre • 14,5x21, B.,  
208 pp., b/n • Euro 9,00

Contiene: Kingdom Hearts II 1

KINGDOM HEARTS II SILVER 1 (DI 10)
©

 degli aventi diritto
Anteprima » Panini Comics

COFANETTO

DISPONIBILE ANCHE CON  
COFANETTO PER COLLEZIONARE 

L’INTERA SERIE • Euro 15,00

111

SOLO IN FUMETTERIA SOLO IN FUMETTERIA 
UNA UNA FANTASTICA FANTASTICA 

LITOGRAFIA LITOGRAFIA (DI 5) IN (DI 5) IN 
OMAGGIO PER ORDINI OMAGGIO PER ORDINI 

ENTRO IL 30/09/22ENTRO IL 30/09/22



ROOSTER FIGHTER 1

LA STORIA DEL POLLO CHE SALVERÀ IL MONDO!
Nell’intero Giappone appaiono inaspettatamente i misteriosi besti-oni, 
belve demoniache che mettono a ferro e fuoco le città. Fra la gente 
che fugge in ogni direzione si staglia una figura pronta ad affrontare il 
problema: Keiji “Cresta Superba”…

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Syu Sakuratani

Novembre • 13x18, B., 192 pp., 
b/n, con sovraccoperta  

Euro 7,00

Contiene: Rooster Fighter 1

PANINI DIRECT
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Autore: Yusei Matsui 

Ottobre • Euro 15,90

Contiene: Assassination Classroom 1 variant + cofanetto

Autore: Yusei Matsui 

Dicembre • Euro 125,10

Contiene: Assassination Classroom 1-21 + cofanetto

Autori: Atsushi Ohkubo, AA.VV. 

Ottobre • 11,5x17,5, B., 96 pp., col., con sovraccoperta • Euro 7,90   

Contiene: Arts of Soul Mates vol. 1-3

Il capolavoro di Yusei Matsui disponibile in un cofanetto completo 
a dicembre. Il regalo di Natale ideale per tutti i lettori di manga! 

ASSASSINATION CLASSROOM 1-21 COFANETTO 
PIENO
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Torna il n. 1 del capolavoro di Yusei Matsui in una nuova veste grafica 
con una fantastica cover variant e un bellissimo cofanetto raccoglitore 
della serie! 

ASSASSINATION CLASSROOM 1-21 COFANETTO 
VUOTO CON VARIANT 

Un unico volume che raccoglie i tre albetti speciali dedicati alle splendide 
illustrazioni create da vari autori famosi per Fire Force! Una lunga serie di 
spettacoli pin-up disegnati da Hiromu Arakawa, Oh! great, Hiro Mashima 
e molti altri! In più immagini promozionali per l’anime di Atsushi Ohkubo e 
tante altre curiosità!

ARTS OF SOUL MATES
SPECIAL ILLUSTRATION COLLECTION
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Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Novembre • 13x18, B., 192 pp., b/n • Euro 8,20

Contiene: Shangri-La Frontier Expansion Pass (Variant + Booklet) 5

IL DUELLO TRA SUNRAKU E WEZAEMON È SEMPRE 
PIÙ FRENETICO…
Al Kusoge Hunter basteranno i riflessi forgiati dai 
giochi più assurdi per garantirsi la sopravvivenza? Nel 
frattempo, Oikattso e Arthur Pencilgon devono tener 
impegnato il potentissimo destriero del Guardiano 
della tomba…

SHANGRI-LA FRONTIER 5

SHANGRI-LA FRONTIER 5 EXPANSION PASS 
VARIANT + BOOKLET SOLO IN BUNDLE!
Non vi basta la serie regolare? Allora non perdete 
la Variant e il Booklet con la seconda parte di 
Drammaturgy Mysticism, racconto incentrato sulle 
spaventose indagini di un RPG Full Dive. ATTENZIONE: 
Variant e Booklet sono disponibili solo in bundle e non 
sono vendibili separatamente.

SHANGRI-LA FRONTIER 5 
EXPANSION PASS
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PANINI DIRECT

MANGA TOP 172

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

17 novembre • 13x18, B, 192 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Shangri-La Frontier 5
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GENERATION MANGA 38

Autore: Yuto Suzuki

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

Contiene: Sakamoto Days 4

SAKAMOTO DAYS 4

MANGA BEST 26

Autore: Yura Urushibara

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

Contiene: Togen Anki 2

TOGEN ANKI – SANGUE 
MALEDETTO 2
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LE “TRANQUILLE” GIORNATE DI UN EX SICARIO 
Come si passa da un bisticcio fra dipendenti nel mini-
market di famiglia a uno scontro sanguinoso con spietati 
killer in un laboratorio segreto? Ordinaria quotidianità 
per Taro Sakamoto che, cosa non da poco, trova anche 
il tempo di riposarsi…

ANCHE UN SEMPLICE TEST PUÒ TRASFORMARSI IN 
UN GIOCO MORTALE…
C’erano una volta (e ci sono ancora) esseri umani che 
hanno ereditato il sangue degli Oni. Per sopravvivere 
agli attacchi dei pronipoti di Momotaro, decisi a 
sterminarli, questi demoniaci discendenti devono 
imparare a combattere fra i banchi dell'Accademia 
Rasetsu…



LA PROFESSORESSA MENTE – COFANETTO 

COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA IN GIAPPONE?
Akane Torikai affronta un tema scottante in una storia che pone 
al centro la violenza sessuale e l’abuso. Un dramma che è un atto 
coraggioso di denuncia e un invito alle donne a trovare la propria forza.

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Akane Torikai

Novembre • Euro 48,00

Contiene: La professoressa mente 
1/4
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LA PROFESSORESSA MENTE 3

PANINI DIRECT

Autore: Sir Akane Torikai

Novembre • 13x18, B., 432 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Sensei no shiroi uso 5/6

LA PROFESSORESSA MENTE 2

PANINI DIRECT

Autore: Akane Torikai

Novembre • 13x18, B., 392 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Sensei no shiroi uso 3/4

LA PROFESSORESSA MENTE 1

 PANINI DIRECT

Autore: Akane Torikai

Novembre • 13x18, B., 384 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 12,00 

Contiene: Sensei no shiroi uso 1/2

LA PROFESSORESSA MENTE 4
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PANINI DIRECT

Autore: Akane Torikai

Novembre • 13x18, B., 368 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Sensei no shiroi uso 7/8

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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Autori: Ikuto Yamashita, khara, Yasuo Kashihara

17 novembre • 13x18, B., TBD pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 14.90

Contiene: Neon Genesis Evangelion - Anima 5

NUOVE, DOLOROSE FERITE
L'arrivo di Asuka ha portato scompiglio, soprattutto 
nella vita di Shinji. Mentre i ragazzi cercano un equilibrio 
a casa e a scuola, il lavoro della Nerv prosegue. Le 
battaglie contro gli Angeli si susseguono, portando a 
galla frammenti di verità nascoste.
IL MANGA DELLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX.

NEON GENESIS EVANGELION 
COLLECTOR'S EDITION 3 (DI 7)

DAL GENIO DI IKUTO YAMASHITA, DESIGNER 
DELLA SERIE ANIMATA, UN FINALE ALTERNATIVO 
RISPETTO A QUELLO RACCONTATO IN THE END OF 
EVANGELION, IL FILM SU NETFLIX
La sopravvivenza dell’umanità è appesa a un filo e 
solo Shinji può fermare il ripristino del mondo 
e la conseguente ripresa del Progetto per il 
Perfezionamento dell’Uomo. Per farlo, però, prima 
dovrà fermare il terrificante Armaros!

NEON GENESIS EVANGELION – 
ANIMA 5
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Autori: Yoshiyuki Sadamoto, khara

Novembre • 14,8x21, B., 368 pp., b/n e col, con sovraccoperta  
Euro 14,90

Contiene: Neon Genesis Evangelion Aizouban 3  

 IN OMAGGIO IN OMAGGIO

 UNA SPLENDIDA 
 UNA SPLENDIDA 

CARTOLINACARTOLINA!!
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LA SERIE CHE INDAGA IL PASSATO DELLA GIOVANE PRINCIPESSA
Sul pianeta Crait, Leia trova il padre, Bail Organa, in combutta con un 
misterioso gruppo armato. Decide quindi di unirsi a sua volta alla lotta 
contro l’Impero… ma se il prossimo bersaglio fosse proprio Naboo?

AKUMA 42

Autori: Claudia Gray, Haruichi

10 novembre • 13x18, B.,  
136 pp., col. e b/n. • Euro 5,20 

Contiene: Star Wars Leia, Princess 
of Alderaan 2

STAR WARS - LEIA: PRINCIPESSA DI ALDERAAN 2
©

 degli aventi diritto
Anteprima » Panini Comics
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PANINI DIRECT 

Autori: Jougi Shiraishi, Itsuki Nanao, Azure

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

Contiene: Majo no tabitabi – The Journey of Elaina 4

CATAPULTATE NELL’“ALTRA PARTE”…
In quello strano mondo Sorawo e Toriko si imbattono 
in marines alle prese con un nemico che proviene 
dall’oscurità. Barricati in una stazione abbandonata, 
cercano di fuggire da quel luogo, ma qualcosa di 
terribile li bracca, qualcosa che porta alla follia… 

OTHERSIDE PICNIC 2

I SEGRETI DELLA MAGIA
Elaina da piccola adorava leggere. Cresciuta, ha iniziato 
a viaggiare, scoprendo che il mondo è incredibile, più 
di qualsiasi libro. I suoi occhi di strega continueranno a 
scorgere delizie e miserie degli uomini e a collezionare 
ricordi indelebili.

I VIAGGI DELLA STREGA –  
THE JOURNEY OF ELAINA 4
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT 

Autori: Iori Miyazawa, Eita Mizuno, Shirakaba

Novembre • 13x18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 7,50 

Contiene: Urasekai Picnic 2
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©
 & ™ DC. (s22)

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

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

Contiene: Blue Lock 16

UN'ULTIMA, FOLLE CARTA DA GIOCARE

 

Ferita nell'orgoglio, la nazionale U-20 non tarda a reagire, 
mettendo in campo l'incontenibile Ryusei Shido. Il 
cambio di gioco che ne deriva è devastante per il Blue 
Lock. Tuttavia, anche il coach Ego ha in serbo una 
mossa…  
IN ARRIVO AD OTTOBRE L'ANIME ISPIRATO AL MANGA!

BLUE LOCK 16

PLANET ACTION 73

Autore: Yoshifumi Tozuka

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

Contiene: Undead Unluck 7

SIAMO ALL'INIZIO DI UNA COLLABORAZIONE TRA 
UNION E UNDER?
Grazie all'aiuto di Anno Un, Andy e Fuko sono diventati 
più forti. Lo scontro con Autumn, tuttavia, si rivela più 
duro del previsto e per Undead e Unluck l'unico modo 
per cavarsela è accantonare le divergenze e fare squadra 
con Rip e compagni. 

UNDEAD UNLUCK 7
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Autore: Mitsubachi Miyuki

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

Contiene: Namaikizakari 6

IL CONTO ALLA ROVESCIA È INIZIATO
Se Shy non interverrà in tempo, gli abitanti di Tokyo 
diventeranno gusci vuoti privi di anima. L’avanzata 
verso la torre del nemico è però bloccata da Preghiera, 
una creatura con un potere alquanto… imbarazzante!

SHY 7

C’È DECISAMENTE QUALCOSA CHE NON VA!
Immagina che un ragazzo, un certo Naruse, inizi a 
seguirti come uno stalker, non faccia che ripeterti 
quanto gli piaci, cerchi ogni pretesto per stare con 
te e ti chieda come un disco rotto di metterti con lui. 
Dopodiché un giorno lo vedi mentre bacia un’altra…

MA CHE SFACCIATO! 6
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PANINI DIRECT

MANGA FIGHT 57

Autore: Bukimi Miki

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

Contiene: Shy 7
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©
 & ™ DC. (s22)

MANGA BLADE 64

Autori: Takahiro, Strelka

17 novembre • 13x18, B., 192 pp., b/n e col. • Euro 5,50

Contiene: Hinowa ga Yuku! 7

UN NUOVO VIAGGIO
La caduta di Soukai ha spezzato molte vite e lasciato 
profonde ferite. Hinowa è chiamata a compiere una 
scelta importante per la salvezza di tutti. Ha così inizio un 
viaggio che porrà le basi per la costruzione di un futuro 
di pace.

HINOWA GA CRUSH! 7

Autore: Saki Hiwatari

Novembre • 11,5x17,5, B., 328 pp., b/n, con sovraccoperta  
Euro 7,90

Contiene: Boku no chikyu wo mamotte 7

STATI D’ANIMO PERICOLOSI
Rin si risveglia nel suo letto d’ospedale con la mente 
che continua a oscillare tra sogno e realtà. Arisu lotta 
con la paura di risvegliarsi: se, come Rin, recuperasse i 
ricordi della vita precedente, la sua personalità verrebbe 
sovrascritta da sentimenti e pensieri del passato?

PROTEGGI LA MIA TERRA 7
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Autore: Hiroki Endo 
Novembre • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Gusha no Hoshi 7

UN CRESCENDO DI VIOLENZA, COLPI DI SCENA E 
MOSSE INASPETTATE
Nell’ultimo, sconvolgente e imprevedibile numero in 
cui Miika Itsuki dovrà affrontare il suo incubo peggiore 
e imparare a gestire la sua nuova realtà. Il tutto mentre 
il mondo intorno a lei inizia a crollare…

SOFT METAL VAMPIRE 6 (DI 6)

PENULTIMO NUMERO DELLA SERIE PIÙ RECENTE 
DELL’AUTORE DI EDEN
Terminata la folle battaglia contro Ruuke e i suoi 
uomini, ad attendere i giovani cadetti dell’accademia 
c’è un brusco ritorno alla realtà. Dovranno imparare a 
convivere con quanto successo e prepararsi alle nuove 
sfide che si troveranno davanti. Sfide che sono molto 
più vicine di quanto pensano…

PLANET OF THE FOOLS 7
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Autore: Hiroki Endo

Novembre • 13x18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Soft Metal Vampire 6
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©
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PANINI DIRECT 

Autore: Mitsu Izumi

Novembre • 13x18, B., 240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00  

Contiene: Toshokan no Daimajutsushi 6

Theo sembra sempre un passo dietro agli altri. Non riesce 
a completare le esercitazioni in tempo e sta perdendo di 
vista il suo obiettivo. Ma non è il solo ad avere problemi 
durante questo duro periodo di preparazione. C’è chi fa 
fatica ad ambientarsi e chi mette in dubbio se stesso. E 
poi c’è Medina…

MAGUS OF THE LIBRARY 6

PANINI DIRECT 

Autori: Hiromi Sato, Kamome Shirahama

Novembre • 13x18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Tongari boshi no Kitchen 3  

C O L A Z I O N E ,  P R A N Z O  E  C E N A  S O N O 
FONDAMENTALI… 
…ma nemmeno gli spuntini devono essere trascurati. 
Che si tratti di una coccola per risollevarsi dopo una 
giornata faticosa o di un esperimento per provare nuovi 
ingredienti, maestri e allieve non smettono mai di gustare 
sfiziose ricette.

KITCHEN OF WITCH HAT 3
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Autori: Yuu Tanaka, Tomowo Maruyama, Llo

Novembre • 13x18, B., 176 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 6,50 

Contiene: Tensei shitara ken deshita 8

A causa di un misterioso ciondolo magico, Kazuma 
e la principessa Iris si sono scambiati il corpo. Cosa 
succederà ora? Di certo, l’avventuriero più meschino 
mai rinato in un mondo fantastico farà di tutto per 
sfruttare al massimo l’occasione…

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL 
WORLD 11

Una battaglia di incantesimi tra un negromante vivo 
e uno stregone non morto. Una spada senziente che 
non intende arrendersi. Chi resterà vivo quando tutto il 
magico e corrosivo rancore sarà rilasciato, travolgendo 
l’intero dungeon sull’isola fluttuante?

TENKEN – REINCARNATO  
IN UNA SPADA 8
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PANINI DIRECT

CAPOLAVORI MANGA 153 

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

10 novembre • 13x18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Kono subarashii sekai ni shukufuku o! 11
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©
 & ™ DC. (s22)

Autore: Naoki Urasawa

Novembre • 15x21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 14,90 

Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 10

L’AMICO, DIVENUTO IL PRESIDENTE DEL MONDO,  
REGNA SU UNA TOKYO CIRCONDATA DA ALTE MURA
Un uomo supera la frontiera a nord suonando la chitarra. 
Kanna, la “Regina di Ghiaccio”, grazie a una canzone 
sempre più popolare ritrova la speranza: forse suo zio 
Kenji è ancora vivo. Lo troverà prima che si avveri l’ultima 
“profezia”?

20TH CENTURY BOYS -  
ULTIMATE DELUXE EDITION 10

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Novembre • 11,5x17,5, B., 576 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 14,90

Contiene: Eyeshield 21 25/27

IL TANTO ATTESO SCONTRO TRA I DEIMON DEVIL 
BATS E GLI OJO WHITE KNIGHTS È INIZIATO 
La squadra di Hiruma è passata in vantaggio grazie a un 
field goal di Musashi. Ora tocca ai White Knights attaccare, 
cosa che faranno al massimo delle loro forze, sfruttando 
non solo la coppia Sakuraba e Takami, ma anche Shin…

EYESHIELD 21 – COMPLETE 
EDITION 9 (DI 13)
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Autore: Hiromu Arakawa

Dicembre • 15x21, B., 352 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 18

IL MOMENTO A LUNGO PIANIFICATO DAL PADRE 
DEGLI HOMUNCULUS STA ARRIVANDO
Mentre in superficie si combatte per il controllo del 
quartiere generale dell’esercito a Central City, nel 
sottosuolo Edward e compagni dovranno lottare per 
salvare non solo se stessi, ma l’intero paese. 

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE 
DELUXE EDITION 17 (DI 18)

L’EPICO ULTIMO NUMERO
L’incredibile manga di Hiromu Arakawa si conclude 
con un volume extra-large in cui scopriremo non 
solo il destino dei fratelli Elric, ma il fato di tutto il loro 
mondo.

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE 
DELUXE EDITION 18 (DI 18)
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Autore: Hiromu Arakawa

Novembre • 15x21, B., 280 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 17
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SAGA OF TANYA THE EVIL 24

PANINI DIRECT

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Novembre • 13x18, B., 216 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Yojo Senki 24

KENGAN ASHURA 23

PANINI DIRECT

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

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

Contiene: Kengan Ashura 23

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS 
REINCARNATION 14

 PANINI DIRECT

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin na Magonote, Shirotaka

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

Contiene: Mushoku Tensei – ISEKAI Ittara Honki 
Dasu 14

PLUNDERER 21
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MANGA SAGA 67

Autore: Suu Minazuki

10 novembre • 13x18, B., 232 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Plunderer 21

PANINI DIRECTPANINI DIRECT
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TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA 
DELLE SETTE STREGHE  27

MANGA ADVENTURE 36

Autori: Kenji Saito, Akinari Nao

10 novembre • 13x18, B., 168 pp., b/n  
Euro 5,90 

Contiene: Trinity Seven - 7-Nin no Masho  
Tsukai 27

DARWIN’S GAME 25

MANGA EXTRA 61

Autori: FLIPFLOPs

10 novembre • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n  
Euro 5,90 

Contiene: Darwin’s Game 25

NATSUME DEGLI SPIRITI 27

 PANINI DIRECT

Autore: Yuki Midorikawa

Novembre • 11,5x17,5, B., 168 pp., b/n  
Euro 9,90 

Contiene: Natsume Yujincho 27

SERAPH OF THE END 27
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ARASHI 46

Autori: Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

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

Contiene: Contiene: Owari no Seraph 27

PANINI DIRECT
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MORIARTY THE PATRIOT 1/16

ORIGINI E GESTA DELLA PIÙ ACUTA 
FRA LE MENTI CRIMINALI

Nessuna tenebra è oscura come quella 
che accompagna la sfolgorante stella 
di Sherlock Holmes. L’arcinemico del 
detective di Baker Street si chiama James 
Moriarty. Protagonista di segno negativo, 
è speculare a Holmes per abilità e genio, 
ma resta avvolto nel mistero…

131

MORIARTY THE PATRIOT nn. 1/16

Autori: Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

Novembre • 11,5x17,5, B., 192/224 pp., b/n  
Euro 4,50/5,20 cad.     

Contiene: Yuukoku no Moriarty 1/16

©
 degli aventi diritto
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MARVEL MUST-HAVE 
SPIDER-MAN: MILES 

MORALES   
Ottobre • 17x26, C., 136 pp.,  

col. • Euro 15,00  

MARVEL MUST-HAVE 
IL GUANTO DELL'INFINITO  

Ottobre • 17x26, C., 272 pp.,  
col. • Euro 20,00 

MARVEL MUST-HAVE 
L'INCREDIBILE HULK: PLANET 

HULK  
Ottobre • 17x26, C., 376 pp.,  

col. • Euro 20,00

MARVEL MUST-HAVE 
IRON MAN: EXTREMIS 
Ottobre • 17x26, C., 168 pp.,  

col. • Euro 15,00 

SPIDER-MAN: UN NUOVO 
UNIVERSO 

Ottobre • 17x26, C., 200 pp.,  
col. • Euro 22,00  

THOR VOL. 1: IL RE  
DIVORATORE 

Ottobre • 17x26, C., 152 pp.,  
col. • Euro 18,00 

STRANGE ACADEMY VOL. 1:
 PRIMA LEZIONE

Ottobre • 17x26, C., 152 pp.,  
col. • Euro 18,00 

THE BOYS DELUXE VOL. 4  
Prima ristampa • novembre • 17x26,  

C., 368 pp., col. • Euro 35,00

THE BOYS DELUXE VOL. 6 
Prima ristampa • novembre • 17x26,  

C., 352 pp., col. • Euro 34,00

IO SONO DARTH VADER  
Ottobre • 18,3x27,7, C., 320 pp.,  

col. • Euro 25,00 

JOKER: IL SORRISO  
CHE UCCIDE

Ottobre • 21,6x27,7, C., 152 pp.,  
col., con sovraccoperta • Euro 23,00

MARVEL MUST-HAVE 
SPIDER-MAN: TORMENT 

Ottobre • 17x26, C., 136 pp.,  
col. • Euro 15,00 

THE BOYS DELUXE VOL. 2 
Seconda ristampa • ottobre • 17x26,  

C., 400 pp., col. • Euro 35,00 

MARVEL MUST-HAVE 
SECRET INVASION 

Ottobre • 17x26, C., 240 pp.,  
col. • Euro 20,00 

THE BOYS DELUXE VOL. 1  
Seconda ristampa • ottobre • 17x26,  

C., 352 pp., col. • Euro 30,00  

MARVEL MUST-HAVE 
CIVIL WAR 

Ottobre • 17x26, C., 208 pp.,  
col. • Euro 20,00 

MARVEL MUST-HAVE 
SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE 

Ottobre • 17x26, C., 184 pp.,  
col. • Euro 15,00 

BATMAN: TRE JOKER 
Ottobre • 17x26, C., 160 pp.,  

col. • Euro 19,00 

BATMAN: ANNO UNO 
Ottobre • 17x26, C., 144 pp.,  

col. • Euro 17,00  

DC ABSOLUTE 
BATMAN ILLUSTRATO DA

NEAL ADAMS VOL. 2 
Ottobre • 20,5x31, C., 232 pp.,  
col., con slipcase • Euro 35,00 
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

YU-GI-OH – COMPLETE 
EDITION 1 

Novembre • 11,5x17,5, B., 584 pp.,  
b/n, con sovraccoperta • Euro 14,90 

PROTEGGI LA MIA TERRA 2  
Novembre • 11,5x17,5, B., 304 pp.,  
b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 

BANANA FISH 9   
Novembre • 15x21, B., 368 pp., b/n,  

con sovraccoperta • Euro 18,00 

BEASTARS 5  
Prima ristampa • novembre • 11,5x17,5, 

B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta  
• Euro 7,50  

DOROHEDORO 7  
Seconda ristampa • novembre • 13x18, 

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

EDEN – ULTIMATE EDITION 1 
Novembre • 15x21, C., 432 pp.,  

b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00 

DOROHEDORO 8 
Seconda ristampa • novembre • 13x18, 

B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta  
• Euro 7,00

HOMUNCULUS 1 
Quarta ristampa • novembre • 13x18, 

B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta  
• Euro 7,00 

HOMUNCULUS 4 
Terza ristampa • novembre • 13x18,  
B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta  

• Euro 7,00  

MONSTER DELUXE 1 
Quarta ristampa • novembre • 14,5x21, 

B., 426 pp., b/n, con sovraccoperta  
• Euro 13,90  

NANA – RELOADED EDITION 1 
Prima ristampa • novembre • 11,5x17,5, 

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

ASANO COLLECTION
BUONANOTTE, PUNPUN 5 

Prima ristampa • novembre • 13x18,  
B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta  

• Euro 7,50 

ASANO COLLECTION
LA RAGAZZA IN RIVA  

AL MARE 1 
Seconda ristampa • novembre • 13x18, 

B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50 

ASANO COLLECTION
BUONANOTTE, PUNPUN 1 

Terza ristampa • novembre • 13x18,  
B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta  

• Euro 7,50 
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BLUE EXORCIST 4   
TERZA RISTAMPA    

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

DEAD DEAD DEMON’S 
DEDEDEDE DESTRUCTION 4    

PRIMA RISTAMPA  
Novembre • 13x18, B., 168 pp., b/n,  

con sovraccoperta • Euro 7,50   

DEAD DEAD DEMON’S 
DEDEDEDE DESTRUCTION 6    

PRIMA RISTAMPA  
Novembre • 13x18, B., 168 pp., b/n,  

con sovraccoperta • Euro 7,50  

DEAD DEAD DEMON’S 
DEDEDEDE DESTRUCTION 5 

PRIMA RISTAMPA  
Novembre • 13x18, B., 168 pp., b/n,  

con sovraccoperta • Euro 7,50  

RISTAMPE

BLACK BUTLER 10   
PRIMA RISTAMPA 

Novembre • 13x18, B., 192 pp., b/n  
• Euro 5,20   

ASANO COLLECTION
IL CAMPO DELL'ARCOBALENO      

TERZA RISTAMPA   
Novembre • 16,4x23,8, B., 296 pp., b/n,  

con sovraccoperta • Euro 12,90     

BATMAN: IL RITORNO 
DEL CAVALIERE OSCURO   

SECONDA RISTAMPA  
Ottobre • 17x26, C., 208 pp., col.  

• Euro 24,00

BATMAN: IL RITORNO 
DEL CAVALIERE OSCURO   

PRIMA RISTAMPA 
Novembre • 29x38, C., 96 pp., col.  

• Euro 74,50 

L’INFERNO DI TOPOLINO  
DELUXE EDITION

BLUE EXORCIST 24    
PRIMA RISTAMPA 

Novembre • 11,5x17,5, B., 240 pp., b/n  
• Euro 5,20   

BLACK BUTLER 11    
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 13x18, B., 192 pp., b/n  
• Euro 5,20 

BLUE EXORCIST 25    
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 11,5x17,5, B., 280 pp., b/n  
• Euro 5,50  
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NORAGAMI 16 
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 11,5x17,5, B., 176 pp., b/n  
• Euro 5,20   

NORAGAMI 16 
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 11,5x17,5, B., 176 pp., b/n  
• Euro 5,20   

NAUSICAA 7
SECONDA RISTAMPA  

Novembre • 18x26, B., 224 pp., b/n.  
• Euro 12,90  

NORAGAMI 16 
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 11,5x17,5, B., 176 pp., b/n  
• Euro 5,20   

NANA – RELOADED EDITION 4    
PRIMA RISTAMPA   

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

NANA – RELOADED EDITION 4    
PRIMA RISTAMPA   

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

ICHI THE KILLER 5    
PRIMA RISTAMPA  

Ottobre • 13x18, B., 208 pp., b/n.,  
con sovraccoperta • Euro 7,50

ICHI THE KILLER 6    
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 13x18, B., 208 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,50

NORAGAMI 3    
SECONDA RISTAMPA    

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

NORAGAMI 20   
PRIMA RISTAMPA   

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

NORAGAMI 6 
SECONDA RISTAMPA   

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

NORAGAMI 7   
SECONDA RISTAMPA  

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

NORAGAMI 8    
SECONDA RISTAMPA   

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

SIDOOH 9  
PRIMA RISTAMPA  

Novembre • 13x18, B., 224 pp., b/n,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

ONE-PUNCH MAN 1    
QUARTA RISTAMPA 

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

RISTAMPE



SPIDERMAN HYBRID PRINT doppiapagina.indd   1SPIDERMAN HYBRID PRINT doppiapagina.indd   1 30/08/22   17:0130/08/22   17:01

Anni fa, un ragno radioattivo morse la mano di un giovane e timido studente, 
Peter Parker. Di lì a poco, il ragazzo scoprì di avere acquisito poteri ragneschi: 
aveva ottenuto una forza incredibile, poteva aderire alle pareti, compiere balzi 
incredibili e percepire i pericoli. Armato di “lanciaragnatele” di sua invenzione, 
tentò la strada dello showbusiness... prima che un tragico lutto gli insegnasse che 
da un grande potere derivano anche grandi responsabilità... e che il suo destino 
era combattere il male!
60 anni fa, tra le prime pagine di Amazing Fantasy #15 firmate da Stan Lee & Steve 
Ditko, nacque la leggenda di Spider-Man!
Oggi, celebriamo l’epocale anniversario con una raccolta esclusiva, Spider-Man 
60th Anniversary, creata appositamente per ripercorrere i sei decenni di vita del 
personaggio che ha ispirato film, giocattoli, gadget, action figure, cartoni animati 
e molto altro ancora!
Lo sticker album Spider-Man 60th Anniversary, che sfoggia una copertina inedita 
della superstar Gabriele dell’Otto, svelerà i segreti di uno dei più famosi eroi 
Marvel! Ogni capitolo approfondisce poteri, avversari, costumi, e anche gli alleati di 
Peter Parker come Miles Morales e Ghost-Spider. Ma Spider-Man 60th Anniversary 
è soprattutto un viaggio tra le epoche in compagnia dei più grandi autori Marvel, 
ripercorrendo i momenti storici che hanno arricchito la mitologia del personaggio, 
rendendolo sempre al passo con i tempi!
Inoltre, uno spettacolare folder al centro dell’album ci porta a spasso per il 
Multiverso, per conoscere le decine di versioni di Spidey provenienti da vari 
mondi alternativi!
E per rivivere i sei decenni di Peter Parker e del suo alter ego, in ogni pacchetto 
è possibile trovare una card con una copertina storica dalle serie di Spider-Man, 
per completare la collezione di sessanta card, dieci per ogni decennio!
Infine, i comics incontrano le figurine con una storia celebrativa scritta nientemeno 
che da Stan Lee e disegnata dal talentuoso Marcos Martin: riempiendo le vignette 
con gli sticker potrete leggere una piccola gemma a fumetti!
Spider-Man 60th Anniversary è una collezione imperdibile per i fan di ogni età: 
per gli appassionati più giovani, che così possono conoscere meglio Spidey e il 
suo mondo, e per i veri fan sfegatati Marvel che vogliono rivivere le emozioni che 
hanno attraversato intere generazioni!

192 figurine!

32 figurine sagomate!

16 figurine metallizzate!

16 figurine glow-in-the-dark!

60 card collezionabili!

Un folder con sticker speciali 
per esplorare lo Spider-Verse!

Una copertina inedita ed 
esclusiva di Gabriele Dell’Otto!

Le copertine più amate!

I momenti che hanno segnato 
la vita di Peter Parker!

I costumi, gli alleati 
e i terribili nemici di Spidey!

Schede e approfondimenti!

Incluso all’interno 
il porta-card in cartoncino 

da assemblare!
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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. 47SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 47
BATMAN: ANNO ZERO – PARTE 2 – CITTÀ OSCURABATMAN: ANNO ZERO – PARTE 2 – CITTÀ OSCURA

18,5x28,5, B., 232 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 232 pp., col.  Euro  6,99

SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 48SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 48
LANTERNA VERDE – RICERCATO: HAL JORDANLANTERNA VERDE – RICERCATO: HAL JORDAN

18,5x28,5, B., 152 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 152 pp., col.  Euro  6,99

NARUTO COLOR VOL. 59NARUTO COLOR VOL. 59
13,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,99

  NARUTO COLOR VOL. 60NARUTO COLOR VOL. 60
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. 99MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 99
PANTERA NERA: LA RABBIA DELLA PANTERAPANTERA NERA: LA RABBIA DELLA PANTERA

18,5x28, 5, C., 232 pp., col.  Euro 12,9918,5x28, 5, C., 232 pp., col.  Euro 12,99

MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 100MARVEL GRAPHIC NOVEL N. 100
AVENGERS: SENZA TREGUA PARTE 2AVENGERS: SENZA TREGUA PARTE 2

18,5x28, 5, C., 208 pp., col. Euro 12,9918,5x28, 5, C., 208 pp., col. Euro 12,99

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

SUPER EROI CLASSIC N. 239SUPER EROI CLASSIC N. 239
DEVIL 24: DEVIL 24: 

SUL NIDO DEL GUFO!SUL NIDO DEL GUFO!
18,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro  6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 240SUPER EROI CLASSIC N. 240
SPIDER-MAN 32: SPIDER-MAN 32: 

ABBATTERE SPIDER-MAN!ABBATTERE SPIDER-MAN!
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
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Masami Kurumada
12,8x18, B, b/n, con sovracc., con box e gadget, 

€ 18,90
28 OTTOBRE

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION VARIANT COVER EDITION vol. 1

Masami Kurumada
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 264 pp,
€ 7,00
28 OTTOBRE

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION vol. 1 di 20

Il primo volume sarà anche disponibile in una speciale  
edizione Variant Cover con copertina, cofanetto e  

5 spillette in omaggio, tutto disegnato da un fan d’eccezione: 
Zerocalcare! 

Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male nel 
mondo.  Sono i Saint di Athena! Torna un intramontabile capolavoro del 
fumetto per ragazzi, in cui battaglie sul confine tra l’umano e il divino 
affondano le loro radici nell’epoca dei miti.  
L’edizione definitiva di una serie leggendaria, corredata da episodi inedi-
ti, con testi e disegni riveduti e corretti. Il primo numero di questa splendida 
edizione include anche l’Episode 0, finora mai pubblicato in volume e 
apparso esclusivamente sulla rivista 
“Champion Red”!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Edizione a tiratura limitata della versione Deluxe venduta all’interno di 
un fantastico box da collezione in cui, oltre a Look Back, potrete inserire 

anche i due volumi di Tatsuki Fujimoto Short Stories. 

Un lungo racconto autoconclusivo sulla difficile ricerca del proprio posto 
nel mondo, ma anche una sorta di riflessione semi autobiografica sulla 
fugacità del tempo, in cui il tocco unico del maestro Fujimoto ci mostra 
sotto una luce nuova le opportunità e le difficoltà del vivere quotidiano 
ma anche il fardello delle pressioni sociali. E ci ricorda l’importanza di 
seguire sempre i propri sogni con coraggio e determinazione, guardan-
dosi indietro per riassaporare con nostalgia il tempo che fu… e il tempo 
che potrebbe essere stato. 

Tatsuki Fujimoto 
15x21, cartonato, b/n, 144 pp,

€15,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK DELUXE EDITION  
LIMITED CON BOX

Tatsuki Fujimoto 
15x21, b/n, cartonato, 144 pp,

€ 10,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK DELUXE EDITION

Tatsuki Fujimoto 
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 144 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK

E per i fan più esigenti, Star Comics 
ha in serbo un’imperdibile edizione 

Deluxe, di dimensioni maggiori  
rispetto alla Regular e con  

copertina rigida!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball 
Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del 
maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il 
formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da 
34 volumi, con copertina rigida di 15x21 cm e sovraccoperta, l’edizione 
proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della 
prima pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi 
lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giappo-
nese! 
Goku sconfigge il killer Taobaibai e si dirige di gran carriera verso la sede 
del Red Ribbon. Anche qui dimostra tutta la sua forza e alla fine riesce ad 
avere la meglio su Black, lo scaltro segretario del Comandante Red. Ora 
resta solo una sfera da recuperare… 

Serie completa di Fire Punch acquistabile con un pratico box da collezio-
ne in cui raccogliere tutti i volumi dell’opera del maestro Tatsuki Fujimoto! 

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa 
di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal 

fuoco... La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o 
piuttosto una maledizione? 

Box da collezione acquistabile separatamente per chi ha già tutta la serie 
di Fire Punch!

Tatsuki Fujimoto 
11,5x17,5, B, b/n,

€44,00 
28 OTTOBRE

FIRE PUNCH COMPLETE BOX 

Akira Toriyama 
15x21, b/n e col., con sovracc., cartonato, 236 pp, 
€ 15,00
16 NOVEMBRE

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 
vol. 7 di 34

Tatsuki Fujimoto 
€ 7,00 
28 OTTOBRE

FIRE PUNCH BOX VUOTO 
COFANETTO 10

142
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Edizione a tiratura limitata della versione Deluxe venduta all’interno di 
un fantastico box da collezione in cui, oltre a Look Back, potrete inserire 

anche i due volumi di Tatsuki Fujimoto Short Stories. 

Un lungo racconto autoconclusivo sulla difficile ricerca del proprio posto 
nel mondo, ma anche una sorta di riflessione semi autobiografica sulla 
fugacità del tempo, in cui il tocco unico del maestro Fujimoto ci mostra 
sotto una luce nuova le opportunità e le difficoltà del vivere quotidiano 
ma anche il fardello delle pressioni sociali. E ci ricorda l’importanza di 
seguire sempre i propri sogni con coraggio e determinazione, guardan-
dosi indietro per riassaporare con nostalgia il tempo che fu… e il tempo 
che potrebbe essere stato. 

Tatsuki Fujimoto 
15x21, cartonato, b/n, 144 pp,

€15,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK DELUXE EDITION  
LIMITED CON BOX

Tatsuki Fujimoto 
15x21, b/n, cartonato, 144 pp,

€ 10,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK DELUXE EDITION

Tatsuki Fujimoto 
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 144 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

LOOK BACK

E per i fan più esigenti, Star Comics 
ha in serbo un’imperdibile edizione 

Deluxe, di dimensioni maggiori  
rispetto alla Regular e con  

copertina rigida!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball 
Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del 
maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il 
formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da 
34 volumi, con copertina rigida di 15x21 cm e sovraccoperta, l’edizione 
proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della 
prima pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi 
lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giappo-
nese! 
Goku sconfigge il killer Taobaibai e si dirige di gran carriera verso la sede 
del Red Ribbon. Anche qui dimostra tutta la sua forza e alla fine riesce ad 
avere la meglio su Black, lo scaltro segretario del Comandante Red. Ora 
resta solo una sfera da recuperare… 

Serie completa di Fire Punch acquistabile con un pratico box da collezio-
ne in cui raccogliere tutti i volumi dell’opera del maestro Tatsuki Fujimoto! 

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa 
di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal 

fuoco... La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o 
piuttosto una maledizione? 

Box da collezione acquistabile separatamente per chi ha già tutta la serie 
di Fire Punch!

Tatsuki Fujimoto 
11,5x17,5, B, b/n,

€44,00 
28 OTTOBRE

FIRE PUNCH COMPLETE BOX 

Akira Toriyama 
15x21, b/n e col., con sovracc., cartonato, 236 pp, 
€ 15,00
16 NOVEMBRE

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 
vol. 7 di 34

Tatsuki Fujimoto 
€ 7,00 
28 OTTOBRE

FIRE PUNCH BOX VUOTO 
COFANETTO 10
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In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza par-
ticolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya 
dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa 
sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità… 
Davanti alla tremenda minaccia rappresentata da Shigaraki e All for One, 
il Giappone ha lanciato una richiesta d’aiuto internazionale. Tra i primi ad 
accoglierla vi è la Heroine numero uno degli Stati Uniti d’America, Star 
and Stripe, che senza por tempo in mezzo parte alla volta del Paese del 
Sol Levante. Ancora non sa che il più grande nemico dell’umanità proget-
ta di impossessarsi del suo potentissimo Quirk... 

Innocent Zero è entrato in 
scena e vuole portare Mash 

via con sé! Mentre Wahlberg 
lo affronta, per dargli man 

forte Mash e i suoi compagni 
cercano di neutralizzare gli 
altri nemici, ma Dot e Lance 

cadono vittime di una magia e 
si ritrovano trasformati in neo-

nati...! Nel frattempo Wahlberg 
affronta Adam, il suo vecchio 

maestro, con il quale finisce per 
combattere. Bisogna infliggere 
una sonora sconfitta al potente 
nemico e tirare fuori dai guai la 

scuola di magia...! 

“Che il mondo possa essere 
in pace”. Iron Maiden Je-
anne è diventata una vittima 
della lotta fra la famiglia Tao 
e la famiglia Dong. Dove si 
sono diretti Jun Tao, Pyron 
Lee e i loro compagni per 
spezzare la catena dell’o-
dio? Questa è l’ultima storia 
d’amore della famiglia Tao. 

Hajime Komoto 
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp,

Anche in edicola | € 4,50
23 NOVEMBRE

Hiroyuki Takei, Jet Kusamura 
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 160 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

MASHLE
vol. 8 | TARGET 125

SHAMAN KING RED CRIMSON
vol. 2 di 4

Kohei Horikoshi 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 
€ 4,30
Anche in edicola
28 OTTOBRE

MY HERO ACADEMIA
vol. 34 | DRAGON 289

ANIME SUANIME SU
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Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in 
arrivo il secondo fan book ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di 

Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che 
in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei 

vostri personaggi preferiti attraverso una ricca messe di curiosità, schede, 
interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’interno ci 

sarà un test con cui potrete scoprire che tipo di spadaccino della Squadra 
Ammazza Demoni sareste! 

Dopo essere riuscito a riprendersi, Rufy affronta nuovamente Kaido. Dove 
andrà a parare il duello tra i due fortissimi rivali, ora finalmente giunto a un 
punto di svolta?! Nel frattempo, anche per i compagni di Cappello di Pa-
glia, impegnati ad affrontare gli ufficiali nemici in vari punti del campo di 
battaglia, arriva il momento di concludere gli scontri… La saga del Paese 
di Wa raggiunge il suo apice! 

Koyoharu Gotouge 
14,5x22,8, B, col., con sovracc., 56 pp,

€ 6,90
23 NOVEMBRE

Eiichiro Oda 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
28 OTTOBRE

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK vol. 2 di 3

ONE PIECE
vol. 102 | YOUNG 338 

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

SET DI STICKERS
SET DI STICKERS

E MINI-POSTER
E MINI-POSTER

INTERNOINTERNO

ANIME SUANIME SU
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In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza par-
ticolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya 
dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa 
sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità… 
Davanti alla tremenda minaccia rappresentata da Shigaraki e All for One, 
il Giappone ha lanciato una richiesta d’aiuto internazionale. Tra i primi ad 
accoglierla vi è la Heroine numero uno degli Stati Uniti d’America, Star 
and Stripe, che senza por tempo in mezzo parte alla volta del Paese del 
Sol Levante. Ancora non sa che il più grande nemico dell’umanità proget-
ta di impossessarsi del suo potentissimo Quirk... 

Innocent Zero è entrato in 
scena e vuole portare Mash 

via con sé! Mentre Wahlberg 
lo affronta, per dargli man 

forte Mash e i suoi compagni 
cercano di neutralizzare gli 
altri nemici, ma Dot e Lance 

cadono vittime di una magia e 
si ritrovano trasformati in neo-

nati...! Nel frattempo Wahlberg 
affronta Adam, il suo vecchio 

maestro, con il quale finisce per 
combattere. Bisogna infliggere 
una sonora sconfitta al potente 
nemico e tirare fuori dai guai la 

scuola di magia...! 

“Che il mondo possa essere 
in pace”. Iron Maiden Je-
anne è diventata una vittima 
della lotta fra la famiglia Tao 
e la famiglia Dong. Dove si 
sono diretti Jun Tao, Pyron 
Lee e i loro compagni per 
spezzare la catena dell’o-
dio? Questa è l’ultima storia 
d’amore della famiglia Tao. 

Hajime Komoto 
11,5x17,5, B, b/n, 224 pp,

Anche in edicola | € 4,50
23 NOVEMBRE

Hiroyuki Takei, Jet Kusamura 
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 160 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

MASHLE
vol. 8 | TARGET 125

SHAMAN KING RED CRIMSON
vol. 2 di 4

Kohei Horikoshi 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 
€ 4,30
Anche in edicola
28 OTTOBRE

MY HERO ACADEMIA
vol. 34 | DRAGON 289
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Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in 
arrivo il secondo fan book ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di 

Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che 
in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei 

vostri personaggi preferiti attraverso una ricca messe di curiosità, schede, 
interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’interno ci 

sarà un test con cui potrete scoprire che tipo di spadaccino della Squadra 
Ammazza Demoni sareste! 

Dopo essere riuscito a riprendersi, Rufy affronta nuovamente Kaido. Dove 
andrà a parare il duello tra i due fortissimi rivali, ora finalmente giunto a un 
punto di svolta?! Nel frattempo, anche per i compagni di Cappello di Pa-
glia, impegnati ad affrontare gli ufficiali nemici in vari punti del campo di 
battaglia, arriva il momento di concludere gli scontri… La saga del Paese 
di Wa raggiunge il suo apice! 

Koyoharu Gotouge 
14,5x22,8, B, col., con sovracc., 56 pp,

€ 6,90
23 NOVEMBRE

Eiichiro Oda 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
28 OTTOBRE

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK vol. 2 di 3

ONE PIECE
vol. 102 | YOUNG 338 

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

SET DI STICKERS
SET DI STICKERS

E MINI-POSTER
E MINI-POSTER

INTERNOINTERNO

ANIME SUANIME SU
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Tamaki Yuminaga è sempre stato un bambino socievole, di quelli che 
sorridono spesso, e ciò che Shunta Shii ha adorato sin dall’inizio di lui 

è proprio il suo viso sorridente. La loro amicizia è proseguita nel tempo, 
anche se Tamaki, essendo più grande di un anno, si è iscritto a scuola e 
diplomato prima. Elementari, medie, superiori… un rapporto costante e 

duraturo, ma che a un certo punto inizia a intensificarsi sempre più, tanto 
che in Shunta è scattato qualcosa, da quando ha visto Tamaki piangere 
davanti alla porta di casa. Il suo sentimento non è casto. Non è appro-

priato. Non è bello. Mentre i divieti aumentano, i ragazzi approdano al 
liceo e il loro rapporto comincia improvvisamente a cambiare… 

Rabbits’ Forest è una storia emozionante e coinvolgente scritta da uno 
degli autori di Boys’ Love più promettenti degli ultimi anni. Assolutamente 

da non perdere!

Il trentenne Arata Natsume lavora nei servizi sociali per l’infanzia, ed è un 
single incallito e assolutamente allergico anche solo alla parola matrimo-
nio. Un giorno Takuto, uno dei ragazzi da lui seguiti, gli fa una particolare 
richiesta… vuole che vada a incontrare al posto suo la persona condan-
nata a morte che ha ucciso il padre. Il nome della persona in questione è 
Shinju Shinagawa. Intravvedendo il pericolo della fascinazione del male, 
e volendone tenere il ragazzino a distanza, Arata decide di andare al 
centro di detenzione di Tokyo per fare visita al serial killer ventunenne 
noto anche con l’inquietante soprannome di “Shinagawa Pierrot”, salvo 
poi scoprire che… 
Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli 
schemi firmato dal maestro Taro Nogizaka. 

Enjo 
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 200 pp, 

€ 6,50 
28 OTTOBRE

RABBITS’ FOREST 
vol. 1 | QUEER 46 

Taro Nogizaka 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp, 
€ 6,50
23 NOVEMBRE

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 
vol. 1 | ZERO 266 

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

©
 2

02
2 

U
bi

so
ft 

En
te

rta
in

m
en

t. 
A

ll 
Ri

gh
ts 

Re
se

rv
ed

. R
ab

bi
ds

, U
bi

so
ft 

an
d 

th
e 

U
bi

so
ft 

lo
go

 a
re

 re
gi

ste
re

d 
or

 u
nr

eg
ist

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f U
bi

so
ft 

En
te

rta
in

m
en

t i
n 

th
e 

U
.S

. a
nd

/
or

 o
th

er
 c

ou
nt

rie
s. 

Fo
r t

he
 It

al
ia

n 
ed

itio
n:

 ©
 2

02
2 

Ed
iz

io
ni

 S
ta

r C
om

ic
s s

.r.
l. 

A
ll 

Ri
gh

ts 
Re

se
rv

ed
.

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Benvenuti a Luminys, un mondo in cui la magia e i suoi 
effetti miracolosi sono a disposizione di tutti! 
Mentre il potente stregone Carnage cerca di impossessar-
si della fonte di tutto questo potere, una misteriosa pro-
fezia inizia ad avverarsi: i tanto attesi guardiani, destinati 
a salvare Luminys, giungono finalmente a destinazione. 
Sono i Rabbids. 
Riusciranno i simpatici conigli a portare a termine la loro 
difficile missione? Teo, Kimpa e il ciclope Leon, che sono 
stati mandati ad accompagnarli nei luoghi più remoti di 
questo mondo, sono determinati a scoprirlo! 
Ma non c’è tempo da perdere: la città di Northern Light è 
minacciata dagli scagnozzi di Carnage!

Mr Tan, Federica Di Meo
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 
€ 6,50
28 OTTOBRE

RABBIDS - LUMINYS QUEST   
vol. 1 | UBISOFT MANGA 1 

NOVITÀNOVITÀ

DAL GENIALE MR. TAN E DALLA MAESTRA 
DEL “MANGA ITALIANO” FEDERICA DI MEO, 

UNA SPASSOSISSIMA AVVENTURA  
FANTASY... A TUTTO RABBID!
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Tamaki Yuminaga è sempre stato un bambino socievole, di quelli che 
sorridono spesso, e ciò che Shunta Shii ha adorato sin dall’inizio di lui 

è proprio il suo viso sorridente. La loro amicizia è proseguita nel tempo, 
anche se Tamaki, essendo più grande di un anno, si è iscritto a scuola e 
diplomato prima. Elementari, medie, superiori… un rapporto costante e 

duraturo, ma che a un certo punto inizia a intensificarsi sempre più, tanto 
che in Shunta è scattato qualcosa, da quando ha visto Tamaki piangere 
davanti alla porta di casa. Il suo sentimento non è casto. Non è appro-

priato. Non è bello. Mentre i divieti aumentano, i ragazzi approdano al 
liceo e il loro rapporto comincia improvvisamente a cambiare… 

Rabbits’ Forest è una storia emozionante e coinvolgente scritta da uno 
degli autori di Boys’ Love più promettenti degli ultimi anni. Assolutamente 

da non perdere!

Il trentenne Arata Natsume lavora nei servizi sociali per l’infanzia, ed è un 
single incallito e assolutamente allergico anche solo alla parola matrimo-
nio. Un giorno Takuto, uno dei ragazzi da lui seguiti, gli fa una particolare 
richiesta… vuole che vada a incontrare al posto suo la persona condan-
nata a morte che ha ucciso il padre. Il nome della persona in questione è 
Shinju Shinagawa. Intravvedendo il pericolo della fascinazione del male, 
e volendone tenere il ragazzino a distanza, Arata decide di andare al 
centro di detenzione di Tokyo per fare visita al serial killer ventunenne 
noto anche con l’inquietante soprannome di “Shinagawa Pierrot”, salvo 
poi scoprire che… 
Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli 
schemi firmato dal maestro Taro Nogizaka. 

Enjo 
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 200 pp, 

€ 6,50 
28 OTTOBRE

RABBITS’ FOREST 
vol. 1 | QUEER 46 

Taro Nogizaka 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp, 
€ 6,50
23 NOVEMBRE

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 
vol. 1 | ZERO 266 
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Benvenuti a Luminys, un mondo in cui la magia e i suoi 
effetti miracolosi sono a disposizione di tutti! 
Mentre il potente stregone Carnage cerca di impossessar-
si della fonte di tutto questo potere, una misteriosa pro-
fezia inizia ad avverarsi: i tanto attesi guardiani, destinati 
a salvare Luminys, giungono finalmente a destinazione. 
Sono i Rabbids. 
Riusciranno i simpatici conigli a portare a termine la loro 
difficile missione? Teo, Kimpa e il ciclope Leon, che sono 
stati mandati ad accompagnarli nei luoghi più remoti di 
questo mondo, sono determinati a scoprirlo! 
Ma non c’è tempo da perdere: la città di Northern Light è 
minacciata dagli scagnozzi di Carnage!

Mr Tan, Federica Di Meo
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 
€ 6,50
28 OTTOBRE

RABBIDS - LUMINYS QUEST   
vol. 1 | UBISOFT MANGA 1 

NOVITÀNOVITÀ

DAL GENIALE MR. TAN E DALLA MAESTRA 
DEL “MANGA ITALIANO” FEDERICA DI MEO, 

UNA SPASSOSISSIMA AVVENTURA  
FANTASY... A TUTTO RABBID!
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Il sesto incontro tra Shakyamuni, colui che non ha pari in tutto il creato, 
e Zerofuku, la divinità malvagia della leggenda, si ribalta all’improvviso! 
Viene inoltre rivelato il percorso per raggiungere l’illuminazione seguito 

da Shakyamuni, l’uomo che più di chiunque altro ha vissuto credendo 
nella propria strada! E per finire, nuove divinità iniziano a muoversi dietro 

le quinte del Ragnarok, lo scontro finale tra uomini e dei! 

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp, 

€ 5,90
16 NOVEMBRE

Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50 | Anche in edicola
28 OTTOBRE

Anche grazie al contributo del comandante dei Cavalieri Sacri Howzer, 
l’attacco dell’ancient dragon fuori controllo viene fermato e, recuperate le 
forze, il gruppo può ripartire alla volta dell’imponente catena montuosa. 
Lungo il cammino i nostri si imbattono però in uno strano villaggio avvolto 
dalla magia. Ci si avventurano in tre: Percival e Donny, beatamente ignari 
della minaccia che aleggia sul posto, e Sin, preoccupato per il potere che 
ammanta ogni cosa. Anne e Nasiens, invece, li aspettano fuori… 

RECORD OF RAGNAROK
vol. 12 | ACTION 343

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE
vol. 5 | STARDUST 111
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Hyeonsu affronta da solo un mostro muscoloso per difendere i bambini, 
ma senza molto successo. Riuscito comunque a salvarsi grazie all’inter-
vento di Yun Jisu e Jeong Jaeheon, cerca di convincere i due a tornare 
indietro dai bambini bloccati sulle scale di emergenza, ma scopre che 

Yun Jisu è al corrente della sua infezione. Hyeonsu ha un disperato biso-
gno del loro aiuto per fronteggiare quelle spaventose creature. Riuscirà la 

sincerità del nostro eroe a persuaderli? 

Nelle profondità del dungeon Jinwoo deve affrontare un nuovo nemico, 
lo sciamano degli Alti Orchi. Consapevole delle sue capacità, l’hunter si 
getta nella battaglia, forte del potere delle sue ombre e convinto di poter 
battere il temibile Kargalgan. Riusciranno Jinwoo, Igris, Tank e Iron ad 
avere la meglio sul potente avversario? 

SWEET HOME
vol. 3 di 12

Carnby Kim, Youngchan Hwang 
15x21, B, col., con sovracc., 264 pp, 

€ 12,90 
23 NOVEMBRE

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong  
15x21, B, col., con sovracc., 160 pp, 
€ 8,90
23 NOVEMBRE

SOLO LEVELING 
vol. 10 | MANHWA 86 

ANIME
ANNUNCIATO

LIVE- ACTION SU
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Il sesto incontro tra Shakyamuni, colui che non ha pari in tutto il creato, 
e Zerofuku, la divinità malvagia della leggenda, si ribalta all’improvviso! 
Viene inoltre rivelato il percorso per raggiungere l’illuminazione seguito 

da Shakyamuni, l’uomo che più di chiunque altro ha vissuto credendo 
nella propria strada! E per finire, nuove divinità iniziano a muoversi dietro 

le quinte del Ragnarok, lo scontro finale tra uomini e dei! 

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp, 

€ 5,90
16 NOVEMBRE

Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50 | Anche in edicola
28 OTTOBRE

Anche grazie al contributo del comandante dei Cavalieri Sacri Howzer, 
l’attacco dell’ancient dragon fuori controllo viene fermato e, recuperate le 
forze, il gruppo può ripartire alla volta dell’imponente catena montuosa. 
Lungo il cammino i nostri si imbattono però in uno strano villaggio avvolto 
dalla magia. Ci si avventurano in tre: Percival e Donny, beatamente ignari 
della minaccia che aleggia sul posto, e Sin, preoccupato per il potere che 
ammanta ogni cosa. Anne e Nasiens, invece, li aspettano fuori… 

RECORD OF RAGNAROK
vol. 12 | ACTION 343

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE
vol. 5 | STARDUST 111

ANIME SU
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Hyeonsu affronta da solo un mostro muscoloso per difendere i bambini, 
ma senza molto successo. Riuscito comunque a salvarsi grazie all’inter-
vento di Yun Jisu e Jeong Jaeheon, cerca di convincere i due a tornare 
indietro dai bambini bloccati sulle scale di emergenza, ma scopre che 

Yun Jisu è al corrente della sua infezione. Hyeonsu ha un disperato biso-
gno del loro aiuto per fronteggiare quelle spaventose creature. Riuscirà la 

sincerità del nostro eroe a persuaderli? 

Nelle profondità del dungeon Jinwoo deve affrontare un nuovo nemico, 
lo sciamano degli Alti Orchi. Consapevole delle sue capacità, l’hunter si 
getta nella battaglia, forte del potere delle sue ombre e convinto di poter 
battere il temibile Kargalgan. Riusciranno Jinwoo, Igris, Tank e Iron ad 
avere la meglio sul potente avversario? 

SWEET HOME
vol. 3 di 12

Carnby Kim, Youngchan Hwang 
15x21, B, col., con sovracc., 264 pp, 

€ 12,90 
23 NOVEMBRE

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong  
15x21, B, col., con sovracc., 160 pp, 
€ 8,90
23 NOVEMBRE

SOLO LEVELING 
vol. 10 | MANHWA 86 

ANIME
ANNUNCIATO

LIVE- ACTION SU
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Il gruppo di Lacyl punta a scon-
figgere l’imperatore Barbaros 

al fine di salvare l’impero di 
Ariadne e, a questo scopo, 

mette in atto una strategia per 
recuperare il compagno Hydro, 

segregato nella monarchia di 
Biov. Tuttavia i nostri vengono 

sopraffatti dal complesso dise-
gno e dall’eccellente capacità 
organizzativa della monarchia 

di Biov, dominata da un monar-
ca tirannico, e Leana si ritrova in 

pericolo… 

Il tumultuoso Natale è 
passato, e di colpo si va 
incontro al nuovo periodo 
scolastico! Durante l’ultraro-
mantica festa della scuola, 
Shirogane e Kaguya si sono 
improvvisamente avvicinati e 
da allora sono successe pa-
recchie cose… Ormai i due 
sembrano sempre più legati! 
Nel frattempo, Ishigami, 
Iino, Fujiwara e Hayasaka 
si comportano in modo 
strano… Come saranno state 
le loro vacanze invernali?! 
Preparatevi a riviverle sotto 
forma di flashback! 

Si conclude il caso delle aggres-
sioni alle ragazze accomunate 

da un look appariscente. Ma 
qual è il vero movente del 

maniaco, e cos’ha a che fare 
questa brutta faccenda col pas-
sato dell’ispettore Megure? Per 
Conan, Kogoro e Ran sarà poi 
la volta di tornare a Osaka su 

invito di Hattori, dove tre impor-
tanti atleti del passato stanno per 

inaugurare il loro ristorante. Tra 
questi c’è anche Ray Curtis, un 
calciatore che Shinichi ammira 

moltissimo. Purtroppo, però, 
nell’albergo al di sopra del loca-

le si verifica un omicidio! 

Il suggerimento per trovare il 
punto della scuola elementare 
dov’è seppellita la capsula del 
tempo è forse contenuto in un 
codice segreto lasciato da Ake-
mi Miyano? Conan s’impegna 
per decifrarlo insieme all’amica 
Haibara e ai suoi compagni! 
Successivamente, in un famoso 
ristorante francese si sente un 
colpo d’arma da fuoco, mentre 
Conan insegue il professore, 
appare una misteriosa “Dea del 
Vento”. Chi sarà? Poi si troverà 
ad affrontare Kaito Kid, inten-
zionato a rubare un prezioso 
tesoro, nonché Toru Amuro! 

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

€ 5,50
9 NOVEMBRE

Aka Akasaka 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp,
€ 5,90
9 NOVEMBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY
vol. 15 | KAPPA EXTRA 278

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
vol. 16 | FAN 277 

Gosho Aoyama 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp, 

 € 5,90
16 NOVEMBRE

Gosho Aoyama 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
9 NOVEMBRE

 DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 29

DETECTIVE CONAN
vol. 101 
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Senza alcuna speranza di raggiungere un porto e costretti in una situazione 
senza vie di fuga, i viaggiatori diventano cibo per vampiri. Il gruppo di studenti 

universitari di Kakeru e i suoi amici hanno scoperto il segreto della nave, ma hanno 
davvero qualche possibilità di scampo?! E qual è il segreto della ragazzina di 

nome Noah, che incute timore perfino tra i vampiri? 

Yu Satomi 
15x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,

 € 6,90 
16 NOVEMBRE

Shiro Moriya
14,5x21, B, b/n, con sovracc., 288 pp, 
€ 6,90
9 NOVEMBRE

Nel distretto controllato dal Papa folle, Chloe ritrova suo fratello. In preda 
al senso di colpa, però, non gli rivela la propria identità e decide di pro-
teggerlo continuando a combattere nell’ombra. Presto Leo e gli altri bam-
bini dovranno mettere in atto il piano di fuga. Il giorno decisivo si avvicina. 
Il male incombe. Quale futuro attende i due fratelli divisi dal destino e ora 
rinchiusi nella stessa gabbia?

NOAH OF THE BLOOD SEA
vol. 2 di 5 | TECHNO 318

SOLOIST IN A CAGE 
vol. 3 di 3 | WONDER 121
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Il gruppo di Lacyl punta a scon-
figgere l’imperatore Barbaros 

al fine di salvare l’impero di 
Ariadne e, a questo scopo, 

mette in atto una strategia per 
recuperare il compagno Hydro, 

segregato nella monarchia di 
Biov. Tuttavia i nostri vengono 

sopraffatti dal complesso dise-
gno e dall’eccellente capacità 
organizzativa della monarchia 

di Biov, dominata da un monar-
ca tirannico, e Leana si ritrova in 

pericolo… 

Il tumultuoso Natale è 
passato, e di colpo si va 
incontro al nuovo periodo 
scolastico! Durante l’ultraro-
mantica festa della scuola, 
Shirogane e Kaguya si sono 
improvvisamente avvicinati e 
da allora sono successe pa-
recchie cose… Ormai i due 
sembrano sempre più legati! 
Nel frattempo, Ishigami, 
Iino, Fujiwara e Hayasaka 
si comportano in modo 
strano… Come saranno state 
le loro vacanze invernali?! 
Preparatevi a riviverle sotto 
forma di flashback! 

Si conclude il caso delle aggres-
sioni alle ragazze accomunate 

da un look appariscente. Ma 
qual è il vero movente del 

maniaco, e cos’ha a che fare 
questa brutta faccenda col pas-
sato dell’ispettore Megure? Per 
Conan, Kogoro e Ran sarà poi 
la volta di tornare a Osaka su 

invito di Hattori, dove tre impor-
tanti atleti del passato stanno per 

inaugurare il loro ristorante. Tra 
questi c’è anche Ray Curtis, un 
calciatore che Shinichi ammira 

moltissimo. Purtroppo, però, 
nell’albergo al di sopra del loca-

le si verifica un omicidio! 

Il suggerimento per trovare il 
punto della scuola elementare 
dov’è seppellita la capsula del 
tempo è forse contenuto in un 
codice segreto lasciato da Ake-
mi Miyano? Conan s’impegna 
per decifrarlo insieme all’amica 
Haibara e ai suoi compagni! 
Successivamente, in un famoso 
ristorante francese si sente un 
colpo d’arma da fuoco, mentre 
Conan insegue il professore, 
appare una misteriosa “Dea del 
Vento”. Chi sarà? Poi si troverà 
ad affrontare Kaito Kid, inten-
zionato a rubare un prezioso 
tesoro, nonché Toru Amuro! 

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

€ 5,50
9 NOVEMBRE

Aka Akasaka 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp,
€ 5,90
9 NOVEMBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY
vol. 15 | KAPPA EXTRA 278

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
vol. 16 | FAN 277 

Gosho Aoyama 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 208 pp, 

 € 5,90
16 NOVEMBRE

Gosho Aoyama 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
9 NOVEMBRE

 DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 29

DETECTIVE CONAN
vol. 101 
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Lo scontro tra Kenshin e Raijuta Isurugi, il maestro di spada di Yutaro, per 
decidere le sorti dell’arte della spada nell’era Meiji si fa inevitabile e a 
pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. Anche 
Sanosuke, che nel frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di 
vendetta, si espone a un grave pericolo. Intanto Kenshin comincia a fare 
strani sogni popolati da “lupi” del passato... 

Sanpei cerca di vivere a 
pieno gli affascinanti cambia-

menti della natura durante il 
periodo estivo, ma è anche 

molto impegnato. Deve infatti 
aiutare la sua amica Yuri ad 

addestrarsi per un importante 
torneo di pesca che Sanpei 

stesso aspettava da tanto 
tempo. Non tutto però va 
come previsto, un avveni-
mento mette a rischio gli 

allenamenti dei due amici… 
Riuscirà Yuri a dare il meglio 

di sé senza l’aiuto di Sanpei?! 

Chiaki Asami è un deputato, 
Akira Hojo uno yakuza a 
capo della Lega Sagara. 
Pur appartenendo a due 
mondi completamente 
diversi, i due uomini sono 
uniti da un profondo 
legame creatosi durante la 
drammatica infanzia che 
hanno condiviso. L’unico 
desiderio di entrambi è 
rigenerare il Giappone, che 
avanza verso il Ventunesimo 
secolo! Saranno in grado, 
di abbattere la mentalità 
tradizionale che si è cristal-
lizzata nel tempo? 

Takao Yaguchi 
15x21, B, b/n e col., con sovracc., 236 pp, 

€ 12,00
28 OTTOBRE

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE 
TRIBUTE EDITION vol. 3  di 12

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami 
15x21, B, b/n, con sovracc., 432 pp, 
€ 15,00
16 NOVEMBRE

SANCTUARY 
vol. 3 di 6 | MUST 133 

Nobuhiro Watsuki 
14,5x21, B, b/n e col., con sovracc., 232 pp, 
€ 9,00
23 NOVEMBRE

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION
vol. 5 di 22

FILM SU

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Nanami inizia a considerare Tomoe qualcosa di diverso da un semplice 
Servitore Divino, tanto da farsi prestare dalla Principessa Numano Hime-
miko un kimono da sfoggiare durante un banchetto! In tali circostanze, un 
misterioso serpente bianco salvato a scuola lascia sulla ragazza una sorta 
di marchio, che sembra legare i due come se fossero fidanzati… 

Aoi vuole che il rapporto tra 
Akane e Shinnosuke torni a 
essere quello di prima, ma 
al contempo si accorge di 

essersi innamorata di Shinno, 
pur essendo consapevole 

che il loro è un amore 
impossibile… Forse è proprio 

per questo che non riesce 
a tollerare lo Shinnosuke 

trasandato e inaffidabile di 
oggi, e si sfoga con Akane. 

Come si evolveranno i senti-
menti di queste due sorelle, 

tanto lontane anagrafica-
mente quanto affiatate? 

Dopo una prima impressione 
negativa, Yoi però deve ricre-
dersi… Ichimura infatti l’ha aiu-
tata in un momento di difficoltà 
e ora lei vorrebbe passare più 
tempo con lui, così lo invita 
a uscire insieme…! Cosa suc-
cederà durante questo primo 
appuntamento?! Ecco a voi la 
storia di un amore maldestro 
tra un ragazzo e una ragazza, 
entrambi “principi”!

Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 160 pp, 

 € 5,90
16 NOVEMBRE

Mika Yamamori
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 176 pp, 
€ 5,50
9 NOVEMBRE

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL 
CIELO - HER BLUE SKY vol. 3 di 4

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK
vol. 2 | EXPRESS 268 

Julietta Suzuki  
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 384 pp, 
€ 9,00
28 OTTOBRE

KAMISAMA KISS NEW EDITION
vol. 2 di 13

FILM SU
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Lo scontro tra Kenshin e Raijuta Isurugi, il maestro di spada di Yutaro, per 
decidere le sorti dell’arte della spada nell’era Meiji si fa inevitabile e a 
pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. Anche 
Sanosuke, che nel frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di 
vendetta, si espone a un grave pericolo. Intanto Kenshin comincia a fare 
strani sogni popolati da “lupi” del passato... 

Sanpei cerca di vivere a 
pieno gli affascinanti cambia-

menti della natura durante il 
periodo estivo, ma è anche 

molto impegnato. Deve infatti 
aiutare la sua amica Yuri ad 

addestrarsi per un importante 
torneo di pesca che Sanpei 

stesso aspettava da tanto 
tempo. Non tutto però va 
come previsto, un avveni-
mento mette a rischio gli 

allenamenti dei due amici… 
Riuscirà Yuri a dare il meglio 

di sé senza l’aiuto di Sanpei?! 

Chiaki Asami è un deputato, 
Akira Hojo uno yakuza a 
capo della Lega Sagara. 
Pur appartenendo a due 
mondi completamente 
diversi, i due uomini sono 
uniti da un profondo 
legame creatosi durante la 
drammatica infanzia che 
hanno condiviso. L’unico 
desiderio di entrambi è 
rigenerare il Giappone, che 
avanza verso il Ventunesimo 
secolo! Saranno in grado, 
di abbattere la mentalità 
tradizionale che si è cristal-
lizzata nel tempo? 

Takao Yaguchi 
15x21, B, b/n e col., con sovracc., 236 pp, 

€ 12,00
28 OTTOBRE

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE 
TRIBUTE EDITION vol. 3  di 12

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami 
15x21, B, b/n, con sovracc., 432 pp, 
€ 15,00
16 NOVEMBRE

SANCTUARY 
vol. 3 di 6 | MUST 133 

Nobuhiro Watsuki 
14,5x21, B, b/n e col., con sovracc., 232 pp, 
€ 9,00
23 NOVEMBRE

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION
vol. 5 di 22

FILM SU
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Sui Seven Deadly Sins 

grava l’onta di una calunnia: 
avrebbero tentato di rove-
sciare il regno sovvertendo 
l’ordine costituito. Costretti 
alla clandestinità, si sono 

dunque separati. Dieci anni 
dopo qualcosa cambia… e 

comincia così una grande 
avventura, ora raccolta in un 

pack imperdibile. 

Il Testamento o Philomela…? 
Durante una festa, l’essere 
che li ha mescolati si confron-
ta con la persona più impor-
tante del college per poter 
fuggire dall’istituto. Mentre la 
tensione è alle stelle, Chise 
ed Elias si ritrovano entrambi 
a dover fronteggiare un 
problema, ma…

Bubble è un impianto di 
isolamento dove si radunano 

le persone che hanno 
addomesticato i mostri. Qui 

i domatori si cimentano in 
addestramenti al combatti-

mento reale organizzati per 
forgiare gli eroi che salve-

ranno il mondo. L’avversario 
di Sasazuka è il fortissimo 
cavaliere Samejima, che 

comanda il selvaggio 
Giantkilling. In pratica… è 

come se fosse già cibo!

Elsa e Irene, madre e figlia 
unite da un doloroso legame. 
Gildarts e August, i due eroi 
all’apice del Mondo Magico. 
Mavis che percorre il campo di 
battaglia, Natsu che si risveglia 
dopo aver perso conoscenza a 
causa del seme di drago celato 
dentro di lui… Per sopravvivere 
all’oggi e agguantare il domani, 
i maghi di Fairy Tail dovranno 
lottare mettendo in gioco la 
propria vita, fino al momento 
cruciale! 

Nakaba Suzuki 
11,5x17,5, B, b/n, € 25,80

Disponibile anche vuoto a € 3,50 
23 NOVEMBRE

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 
vol. 5 | STAR COLLECTION 33

Kore Yamazaki 
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp, 
€ 5,90
16 NOVEMBRE

THE ANCIENT MAGUS BRIDE
vol. 17 | MITICO 289 

Kiminori Wakasugi 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 

€ 6,50
9 NOVEMBRE

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

DOMANI IL PRANZO SEI TU
vol. 7  | POINT BREAK 269 

FAIRY TAIL NEW EDITION
vol. 61 di 63 | BIG 82 

Contiene i volumi 
dal 25 al 30

ANIME SUANIME SU

ANIME SU
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Risolto il conflitto con la famiglia 
Bergat, Zen può finalmente 
godersi un po’ di meritato riposo 
e si dirige nelle terre del nord 
insieme a Shirayuki e agli altri. 
Nel frattempo Mitsuhide fa visita 
a Kiki, che in quel momento si 
trova nella casa paterna. Il suo 
intento è quello di comunicarle 
i propri sentimenti, ma riuscirà 
davvero a dirle ciò che prova? 

In estate Fumi parte per Kyoto 
insieme ad Akatsuki e Kaneishi. 

Durante il viaggio, quando il 
maestro sta per scoprire i suoi 

sentimenti, Fumi mente e gli dice 
di essere innamorata di qualcun 

altro. Da quel momento, Akatsuki 
sembra sempre irritato. Allora 

Kaneishi invita entrambi a una fe-
sta tradizionale, per poi lasciarli 

da soli un attimo prima dell’inizio 
dei fuochi d’artificio. La folla li 

spinge, le loro mani si sfiorano, 
Akatsuki afferra quella di Fumi e 
lei, non riuscendo più a tenere a 

freno le sue emozioni, gli rivela 
ciò che prova per lui, ma... 

Mettendo insieme frammenti di 
memorie, Sakura e i suoi amici 

hanno capito che Kaito ha fatto 
ricorso alla magia del tempo. 

Seguendo il proprio istinto, Sa-
kura decide di fidarsi di Akiho, 

che vive insieme a Kaito, e 
accetta di prendere parte alla 
recita della scuola. Sia lei che 
Akiho interpreteranno il ruolo 

di Alice… 

Finalmente i sentimenti di Miiko 
per Matsunaga-san sono corri-
sposti! Anche se lui le dice che 
potranno iniziare a frequentarsi 
solo dopo il diploma, Miiko 
si sente tranquilla perché sa 
quanto il giovane tenga a lei. 
Nel frattempo, Matsunaga-
san decide di lasciare la 
share house per dedicarsi a 
un importante lavoro che gli è 
stato assegnato. Il trasferimen-
to è previsto subito dopo la 
festa d’addio, ma il designer si 
presenta da Miiko e...?! 

Mika Yamamori 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 176 pp, 

 € 5,50
23 NOVEMBRE

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET 
NEW EDITION vol. 5 di 14 | TURN OVER 264 

Sorata Akiduki 
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 184 pp, 
€ 5,50
16 NOVEMBRE

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 19 | SHOT 257 

CLAMP 
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,

 € 4,50
16 NOVEMBRE

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD
vol. 12 | GREATEST 265 

Keiko Iwashita 
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 176 pp, 
€ 5,50
23 NOVEMBRE

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
vol. 10 di 11 | AMICI 294 
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Sui Seven Deadly Sins 
grava l’onta di una calunnia: 

avrebbero tentato di rove-
sciare il regno sovvertendo 
l’ordine costituito. Costretti 
alla clandestinità, si sono 

dunque separati. Dieci anni 
dopo qualcosa cambia… e 

comincia così una grande 
avventura, ora raccolta in un 

pack imperdibile. 

Il Testamento o Philomela…? 
Durante una festa, l’essere 
che li ha mescolati si confron-
ta con la persona più impor-
tante del college per poter 
fuggire dall’istituto. Mentre la 
tensione è alle stelle, Chise 
ed Elias si ritrovano entrambi 
a dover fronteggiare un 
problema, ma…

Bubble è un impianto di 
isolamento dove si radunano 

le persone che hanno 
addomesticato i mostri. Qui 

i domatori si cimentano in 
addestramenti al combatti-

mento reale organizzati per 
forgiare gli eroi che salve-

ranno il mondo. L’avversario 
di Sasazuka è il fortissimo 
cavaliere Samejima, che 

comanda il selvaggio 
Giantkilling. In pratica… è 

come se fosse già cibo!

Elsa e Irene, madre e figlia 
unite da un doloroso legame. 
Gildarts e August, i due eroi 
all’apice del Mondo Magico. 
Mavis che percorre il campo di 
battaglia, Natsu che si risveglia 
dopo aver perso conoscenza a 
causa del seme di drago celato 
dentro di lui… Per sopravvivere 
all’oggi e agguantare il domani, 
i maghi di Fairy Tail dovranno 
lottare mettendo in gioco la 
propria vita, fino al momento 
cruciale! 

Nakaba Suzuki 
11,5x17,5, B, b/n, € 25,80

Disponibile anche vuoto a € 3,50 
23 NOVEMBRE

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 
vol. 5 | STAR COLLECTION 33

Kore Yamazaki 
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp, 
€ 5,90
16 NOVEMBRE

THE ANCIENT MAGUS BRIDE
vol. 17 | MITICO 289 

Kiminori Wakasugi 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 

€ 6,50
9 NOVEMBRE

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

DOMANI IL PRANZO SEI TU
vol. 7  | POINT BREAK 269 

FAIRY TAIL NEW EDITION
vol. 61 di 63 | BIG 82 

Contiene i volumi 
dal 25 al 30

ANIME SUANIME SU

ANIME SU
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Ramiro Tango è un criminale. Truffatore di bassa lega, si ritrova suo 
malgrado coinvolto in una situazione più grande di lui: può diventare la 

chiave per far condannare il terribile Carlos “Occhionero” Ronson. Baste-
rà la grande faccia tosta di Ramiro a evitargli i peggiori guai, considerato 
che due sicari spietati sono sulle sue tracce? La polizia conta su di lui. Ma 

non è una buona idea… Una prestigiosa edizione (interamente a colori) 
ripropone finalmente la serie culto firmata da due maestri dell’umorismo a 

fumetti: Emiliano Pagani e Daniele Caluri (Don Zauker).

Un futuro non molto lontano. La piccola, sonnolenta chiesa di periferia 
di Santa Jennifer è vittima di un attentato iconoclasta. Don Ardito, il prete 
della comunità, e la sua misteriosa Perpetua incaricano Laslo, il sagresta-
no, di scoprire l’identità del colpevole. Laslo non è propriamente un mo-
dello di virtù… pigro, dedito a sesso e droga, e irrimediabilmente idiota, 
non ha alcuna voglia di immischiarsi con quella strana storia. La visita di 
tre improbabili santi che si materializzano ai suoi occhi lo spingerà in un 
folle caleidoscopio di avventure improbabili e personaggi surreali: bande 
di satanisti, gruppi di cosplayer, partite di calcio tra ottantenni, orge, dirot-
tamenti di mongolfiere, boyscout detective… un misterioso architetto, una 
donna che sembra deceduta e poi tornata dall’aldilà e un’altra che, forse, 
è la donna della vita di questo improbabile eroe. 

Emiliano Pagani, Daniele Caluri
16,7x24, col., cartonato, 144 pp,

€ 18,90
28 OTTOBRE

 NIRVANA
vol. 1 di 4

Paolo Martinello
16,7x24, B, b/n, cover con alette, 304 pp,
€ 20,00
9 NOVEMBRE

ICONOCLASTA 

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Éclair è una ragazzina generosa e vivace, 
ma tutti la considerano una ”stramboide” che 
parla da sola e sogna a occhi aperti. In realtà 
Éclair, fin dalla tenera età, è in grado di vede-
re inspiegabili e fastidiose presenze, invisibili 
agli altri. 
Finché, da quelle stelle che Éclair ha sempre 
ammirato e sognato... arriveranno avventure, 
amicizie e sentimenti nuovi. Perché è vero: non 
siamo soli, in questo universo.

Elisa Pocetta
16,7x24, col., cartonato, 144 pp
€ 16,90
9 NOVEMBRE

STARDUSTER - IL GIOIELLO DELLE 
STELLE | STAR LOLLIPOP 16

NOVITÀNOVITÀ

EMOZIONI, AVVENTURA E UN  
COLORATISSIMO LOOK “ANIME” PER 

UNA STORIA CHE PARLA DI  
AMICIZIA, FIDUCIA E ORGOGLIO.
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Ramiro Tango è un criminale. Truffatore di bassa lega, si ritrova suo 
malgrado coinvolto in una situazione più grande di lui: può diventare la 

chiave per far condannare il terribile Carlos “Occhionero” Ronson. Baste-
rà la grande faccia tosta di Ramiro a evitargli i peggiori guai, considerato 
che due sicari spietati sono sulle sue tracce? La polizia conta su di lui. Ma 

non è una buona idea… Una prestigiosa edizione (interamente a colori) 
ripropone finalmente la serie culto firmata da due maestri dell’umorismo a 

fumetti: Emiliano Pagani e Daniele Caluri (Don Zauker).

Un futuro non molto lontano. La piccola, sonnolenta chiesa di periferia 
di Santa Jennifer è vittima di un attentato iconoclasta. Don Ardito, il prete 
della comunità, e la sua misteriosa Perpetua incaricano Laslo, il sagresta-
no, di scoprire l’identità del colpevole. Laslo non è propriamente un mo-
dello di virtù… pigro, dedito a sesso e droga, e irrimediabilmente idiota, 
non ha alcuna voglia di immischiarsi con quella strana storia. La visita di 
tre improbabili santi che si materializzano ai suoi occhi lo spingerà in un 
folle caleidoscopio di avventure improbabili e personaggi surreali: bande 
di satanisti, gruppi di cosplayer, partite di calcio tra ottantenni, orge, dirot-
tamenti di mongolfiere, boyscout detective… un misterioso architetto, una 
donna che sembra deceduta e poi tornata dall’aldilà e un’altra che, forse, 
è la donna della vita di questo improbabile eroe. 

Emiliano Pagani, Daniele Caluri
16,7x24, col., cartonato, 144 pp,

€ 18,90
28 OTTOBRE

 NIRVANA
vol. 1 di 4

Paolo Martinello
16,7x24, B, b/n, cover con alette, 304 pp,
€ 20,00
9 NOVEMBRE

ICONOCLASTA 

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Berlino, 1946. Per Mosca, il mistero sulla morte di Hitler è ufficialmente 
chiuso. Il dittatore è morto. A meno che un’unità d’élite dell’Armata Rossa 

dia l’allarme: il Führer è stato trovato vivo. Forse è un sosia. La scoperta 
genera paura e dubbi. Basta questo per riaccendere le ostilità tra i due 
migliori servizi segreti sovietici. Da una parte l’NKVD, dall’altra il temuto 

servizio di controspionaggio SMERŠ. Nella massima segretezza, l’NKVD 
ricomincia gli interrogatori da zero e invia a Berlino il miglior esperto 

forense russo per indagare... Ha inizio l’Operazione Mito. Tra regolamen-
ti di conti interni, bugie e insabbiamenti, la verità del più forte potrebbe 

avere la meglio... L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto 
accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto una trilogia 

a fumetti storicamente rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro. 

In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, devastata dalle terribili 
conseguenze del millennium bug. La sopravvivenza dell’umanità – e, 
forse, del pianeta stesso – è nelle mani di un piccolo gruppo: scienziati 
di talento che, nonostante la situazione avversa e le stupide faide che 
continuano a dividere l’esiguo numero di persone ancora in vita, cerca-
no di capire e studiare cosa si nasconde nelle profondità degli abissi. 
Qualcosa di misterioso e pericoloso, che alla fine potrebbe causare una 
catastrofe ancora peggiore e più distruttiva!   
The 100 incontra Low, con un pizzico di Death Stranding nella nuovissi-
ma serie thriller fantascientifica (già hit internazionale) scritta da Mirka 
Andolfo. 

Jean-Christophe Brisard, Alberto Pagliaro 
21x28, col., cartonato, 64 pp,

€ 13,90
16 NOVEMBRE

HITLER È MORTO - IL DOSSIER MITO
vol. 3 di 3 | SCP EXTRA 25 

Mirka Andolfo, David Goy, Andrea Broccardo
17x26, col., cartonato, 96 pp, 
€ 13,90
09 NOVEMBRE

DEEP BEYOND
vol. 3 di 3
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DIABOLIK RISTAMPA N. 736
ANNO XLVII (2008) N. 6
COME DIABOLIK
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Soggetto: T. Faraci e A. Pasini
Sceneggiatura: C. Massai
Disegni: P. Cerveglieri, G. Montorio e L. Merati
Copertina: S. e P. Zaniboni, G. Montorio e A. Storer
Ginko conosce perfettamente il modus operandi di Diabolik, 
ed è in grado di identificare il suo “stile” in qualsiasi situazione. 
Ma questa volta è perplesso: i colpi sembrano proprio portare 
la firma del Re del Terrore, eppure…

DIABOLIK SWIISSS N. 341
ANNO XVI (1977) N. 15
L’IMBOSCATA
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Testi di: A. e L. Giussani
Disegni: F. Bozzoli, F. Paludetti e B. Fiumali
Jerry Russel, il miliardario, gioca forte a poker, e le puntate 
sono così alte da poter attirare Diabolik. Però quando Ginko 
sarà della partita, il perdente sembrerà il Re del Terrore. Perché 
l’ispettore è capace di barare alla grande.

DIABOLIK ANNO LXI N. 10
PROSSIMI ALLA FINE
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Soggetto: M. Gomboli
Da un’idea di: A. Castelli 
Sceneggiatura: T. Faraci
Disegni: R. Nunziati   
Chine e Retini: J. Brandi
Lettering: Inventario Bologna
Copertina: M. Buffagni
Prosegue la drammatica avventura iniziata a settembre. 
Diabolik, Eva e Ginko sono tutti coinvolti in un gioco mortale 
che terminerà solo nell'albo di novembre, a sessant’anni esatti 
dalla prima uscita in edicola del Re del Terrore.
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COVER PROVVISORIA

TALLI 
FIGLIA DELLA LUNA VOLUME 3 

di SOURYA SIHACHAKR
216 pagine, 15x21 cm, B, b/n  
8,90 EURO

Talli Dopo aver sconfitto il re della foresta, Talli e i 
suoi compagni trovano rifugio da Max e Maddie. 
Ma la tregua è breve, perché il pericolo è alle loro 
calcagna: Lord Ulric e i suoi soldati si preparano 
ad attaccare il villaggio, mentre Talli sta per avere 
il suo ciclo e diventare ancora più pericolosa della 
squadra speciale… Mentre il villaggio si prepara a 
resistere ai nemici, lei cerca un modo per dominare 
i propri poteri. Decide di cercare Fara, l’anziana 
Invocatrice che vive in cima alla montagna, nella 
speranza che possa insegnarle a controllare i poteri 
in tempo per difendere la città dall’assalto.

Il tempo stringe per Talli e i suoi nuovi 
alleati…  

Figlia della Luna
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TALLI 
FIGLIA DELLA LUNA VOLUME 1 

di SOURYA SIHACHAKR
168 pagine, 15x21 cm, B, b/n  
8,90 EURO

TALLI 
FIGLIA DELLA LUNA VOLUME 2 

di SOURYA SIHACHAKR
192 pagine, 15x21 cm, B, b/n  
8,90 EURO

Nell’antichità, le Invocatrici vivevano in armonia con 
gli umani. Erano un popolo magico, capace di lan-
ciare magie ed evocare e controllare le chimere. Ma 
un giorno gli umani, terrorizzati dai loro poteri, deci-
sero di eliminarle per sempre. Le persecuzioni drarono 
centinaia di anni.
Talli, discendente delle Invocatrici, fu risparmiata in 
quanto bambina: Lord Koska l’adottò e la protesse. 
Ma 16 anni più tardi la sua vita è destinata a cambiare, 
quando il castello del suo padre adottivo viene assaltato. 

Magia e avventura, ricerca delle proprie 
radici e accettazione del diverso. Un man-
ga francese che reinterpreta i temi classici 
del fantasy con sensibilità contemporanea, 
scritto e disegnato da uno dei più talentuo-
si disegnatori di euromanga dell’ultima 
generazione.

Talli e i suoi compagni si inoltrano nella Foresta 
Proibita per sfuggire ai soldati che danno loro la 
caccia e raggiungere il regno di madama Sybbyl, 
dove saranno al sicuro. Sulla loro strada incontre-
ranno due cacciatori, Max e Maddy, alle prese 
con il branco di un lupo gigantesco, il “re della fo-
resta”. Sconfiggerlo è l’unico modo per continuare 
il viaggio attraverso la montagna del Picco di 
Diamante. Purtroppo Talli non padroneggia anco-
ra con sicurezza i suoi poteri da invocatrice: dovrà 
affrontare questo nuovo, terribile avversario facen-
do affidamento sulla forza della sua squadra e 
fidandosi di un improbabile alleato.   

Il secondo volume di una straordinaria 
saga fantasy, scritta e disegnata da uno 
dei migliori autori europei di manga.
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COVER PROVVISORIA

TALLI 
FIGLIA DELLA LUNA VOLUME 3 

di SOURYA SIHACHAKR
216 pagine, 15x21 cm, B, b/n  
8,90 EURO

Talli Dopo aver sconfitto il re della foresta, Talli e i 
suoi compagni trovano rifugio da Max e Maddie. 
Ma la tregua è breve, perché il pericolo è alle loro 
calcagna: Lord Ulric e i suoi soldati si preparano 
ad attaccare il villaggio, mentre Talli sta per avere 
il suo ciclo e diventare ancora più pericolosa della 
squadra speciale… Mentre il villaggio si prepara a 
resistere ai nemici, lei cerca un modo per dominare 
i propri poteri. Decide di cercare Fara, l’anziana 
Invocatrice che vive in cima alla montagna, nella 
speranza che possa insegnarle a controllare i poteri 
in tempo per difendere la città dall’assalto.

Il tempo stringe per Talli e i suoi nuovi 
alleati…  

Figlia della Luna
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Quando Victor Borkowski – Anole –, un brillante 
studente dell’istituto per mutanti,  si precipita a 
salvare la sua famiglia e finisce nei guai, gli eroi 
mutanti  Marvel accorrono in suo aiuto, in questo 
avvincente romanzo della serie Xavier’s Institute.

Genere: 
Superheroes - Science Fiction - 

Action & Adventure

Numero di pagine: 
circa 300

Dimensioni: 
150 x 214 mm

Prezzo al pubblico: 
16,90 euro

ISBN: 
 979-12-80710-34-5

Secondo di una nuova serie 
di romanzi Marvel incentrati 
sulla Nuova Scuola Xavier per 
Mutanti e i suoi studenti, le 
giovani reclute che andranno  
ad aggiungersi ai celebri X-Men. 

LA PRIMA SQUADRA
MARVEL – Xavier’s Institute 
di Robbie MacNiven

SCOPRI I NUOVI ROMANZI DELL’UNIVERSO

I nuovi spaventosi poteri mutanti di Rogue la 
tengono a distanza di sicurezza dal mondo, 
ma due sconosciuti le offrono la possibilità 
di cambiare la sua vita per sempre, in questa 
entusiasmante avventura Marvel.

Genere: 
Superheroes - Science Fiction - 

Action & Adventure

Numero di pagine: 
circa 300

Dimensioni: 
150 x 214 mm

Prezzo al pubblico: 
16,90 euro

ISBN: 
 979-12-80710-32-1

Secondo di un’esplosiva serie di 
romanzi incentrati sulle eroine 
Marvel più amate, con storie 
entusiasmanti, avventurose e 
ricche di azione.

ROGUE: UNTOUCHED
MARVEL – Heroines
di Alisa Kwitney
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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!

RIPROPOSTERIPROPOSTE
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WEIRD BOOK

FEMINA 
VOLUME 1: I PREDATORI DI ATMAN
di J. Creator
17x24, B., 100 pp., col.
ISBN: 9788831373784
€ 17,90
In una lontanissima Galassia, si trova un pianeta chia-
mato Resin abitato da bellissime Amazzoni che sono 
alla ricerca delle Atman, esseri ectoplasmici possessori 
di anima. Femina e Veronica, due Amazzoni cacciatrici, 
hanno il compito di portare alla Somma Profeta di 
Resin le piccole creature catturate. Le Atman verranno 
sacrificate al monte Janka, per far nascere nuove Amazzoni, sotto il nome del Creatore.
Ma anche dei grossi vermoni chiamati Yaksa sono alla ricerca delle Atman per divorarle. Gli Yaksa 
sembrano arrivare da un’altra dimensione e sono servitori di un’antica e malvagia creatura di 
nome Regina che si è svegliata con l’obiettivo di realizzare una vecchia profezia. Il Creatore sta 
scappando da Resin? Chi prenderà il suo posto? Per Femina, inizierà un viaggio alla ricerca del 
Creatore e di se stessa.
Un fumetto in tre volumi scritto e disegnato da Janka Creator.

OLTRE IL FUMETTO

L’ESTATE DI MONTEBUIO
di D. Arona 
16x23, B., 432 pp.
ISBN: 9788831373814
€ 24,90
In una notte del dicembre 2007, alle 
tre in punto, lo scrittore horror Morgan 
Perdinka si toglie la vita nel suo loft di 
Milano. Il 9 gennaio del 2008 il cada-
verino mummificato di una ragazzina 
scomparsa quarantacinque anni prima 
riaffiora dalle acque gelide di un torrente 
sulla cima del Monte Buio, nell’Appenni-
no Ligure. Eventi all’apparenza estranei 
l’uno all’altro. Ma quando un carabiniere 
e un anatomopatologo scoprono che il 
dodicenne Morgan trascorse le vacanze 
estive del 1962 sotto il Monte Buio, 
vivendo un tenero e infantile amore 
nei confronti della bambina destinata a 
essere inghiottita dal nulla l’estate successiva, una mostruosa verità inizia a farsi strada, trascinan-
do i due uomini in un abisso inconcepibile dove regnano il Male puro e i suoi più insospettabili 
adepti. Cosa lega una vecchia colonia in rovina alle inquietanti preveggenze dei libri scritti da 
Morgan? Chi è la Vergine Crocefissa? Che cosa è la sostanza nera e fosforescente che da decenni 
prolifera sulle propaggini della montagna? Benvenuti nella mente diabolica di Morgan Perdinka, 
una zona oltre i confini del reale tutt’altro che morta… Un romanzo inquietante scritto da uno 
dei più conosciuti e apprezzati maestri dell’horror italiano.

HANS ZIMMER 
LA RIVOLUZIONE CINEMATICA
di L. Perrone 
15x22, B., 140 pp.
ISBN: 9788831373791
€ 24,90
Il primo saggio al mondo su Hans Zimmer. Dalle 
prime esperienze ai grandi successi hollywoo-
diani con registi come Ridley Scott e Christopher 
Nolan, Luca Perrone in questo libro analizza 
la carriera di uno dei più grandi compositori 
che hanno cambiato innegabilmente il mondo 
della musica per film. L'importanza della figura 
di Hans Zimmer nel panorama dei commenti 
musicali all’immagine cinematografica è det-
tata dall’innovativa commistione di strumenti 
elettronici e sintetizzati alle classiche sonorità 
dei timbri orchestrali. Questa rivoluzione si traduce nel termine di “musica cinematica”, che 
qualunque compositore contemporaneo di colonne sonore non può più trascurare.

CUT UP EDIZIONI

ILLUSTRATO

HOLLYWOOD O MORTE
di Gianfranco Manfredi, con le illustrazioni di Lola Airaghi
17x24, C., 240 pp.
ISBN: 9788832218329
€ 19,90
Hollywood 1938. Doremì, giovane pianista e compositore italiano, Olga, sua moglie, cantante e 
attrice russa, Ernesto, loro amico e agente, cercano di farsi strada nel rutilante mondo del cinema. 
Frequentano party, inseguono conoscenze e opportunità, coltivano aspirazioni di cui non sempre 
sono essi stessi convinti. Si sono resi autonomi dal loro mecenate e impresario, il conte Paolini, 
che però continua a sorvegliarli nell’ombra, condizionandone le scelte professionali. Il cinema sta 
cambiando: i film musicali impazzano, l’impatto del sonoro e del colore ha trasformato l’industria.
Impegnato ad affinare il proprio stile compositivo in questo non facile contesto, Doremì si sente 
però morbosamente attratto da una Hollywood oscura, nella quale è difficile se non impossibile 
scorgere la differenza tra business e crimine organizzato. Una lunga catena di morti misteriose 
sta falcidiando le star del cinema, si accumulano casi irrisolti di bizzarri incidenti, suicidi più che 
dubbi, omicidi senza responsabilità accertate.
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ETERNITY 01 
LA MORTE È UN DANDY
di Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi
22x30, C., 72 pp., col.
ISBN: 9788869617300 
€ 17,00
Una nuova serie scritta da Alessandro Bilotta, che ambienta in una Roma futuribile, in 
cui sono tornati di moda gli anni Sessanta, le vicende di Alceste Santacroce. Giornalista 
elegante e un po’ snob di un settimanale di gossip, che ama affondare nel marcio di 
quegli ambienti che vanno dal cinema, alla moda, alla tv, alla politica. Con la scusa 
di uno scoop all’apparenza ridicolo, Alceste in realtà farà luce sui personaggi umani 
dietro le quinte di un universo di plastica, finiti in quella rete dopo aver coltivato sogni 
e delusioni.
Eternity è l’affresco di un caotico Inferno contemporaneo. Un mondo fatto di studi 
televisivi, palazzi del potere, appartamenti della Roma che conta, i luoghi miseri delle 
periferie che guardano con incanto alle luci illusorie della città.

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022
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SIMULACRI 01 
BRECCE
di Jacopo Camagni, Marco B. Bucci, Eleonora Caruso, Flavia Biondi, Giulio Macaione e Stefano Martinuz 
22x30, C., 72 pp., col.
ISBN: 9788869617317 
€ 17,00
Arriva il primo dei quattro volumi che compongono l’attesa serie Simulacri, la cui trama 
rappresenta una novità assoluta nell’universo bonelliano; Simulacri, infatti, si presenta 
come un manifesto della social media generation, che fonde misteri e sorprendenti 
drammi sentimentali.
Jacopo Camagni e Marco Bucci, coadiuvati da Eleonora Caruso, Flavia Biondi e Giulio 
Macaione ai testi e Stefano Martinuz ai colori, hanno creato un intreccio che ruota 
intorno alle relazioni nel nostro convulso presente; una storia di sentimenti e passioni 
che ben presto, dietro una patina di finta normalità, rivela risvolti inquietanti. Qualcuno 
comincia a perseguitare i protagonisti con messaggi sinistri sui telefonini, ma la storia 
assume tinte sempre più angoscianti, portando a galla una fitta rete di relazioni, torbidi 
segreti e passioni celate.

COPERTINA IN LAVORAZIONECOPERTINA IN LAVORAZIONE
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NATHAN NEVER / JUSTICE LEAGUE 
DOPPIO UNIVERSO
di Michele Medda, Bepi Vigna, Adriano Barone e Sergio Giardo
22x30, C., 144 pp., col.
ISBN: 9788869617324
€ 23,00
Dopo il volume dedicato al team-up tra Flash e Zagor, arriva ora il secondo incontro tra un eroe 
Bonelli e nientemeno che l’intera Justice League, il gruppo di supereroi più noto dell’universo 
DC. L’Agente Speciale Alfa e i suoi compagni, prima fra tutte Legs Weaver, saranno al fianco di 
Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman e tutti gli altri eroi più potenti della Terra, per 
combattere una terribile minaccia per il Pianeta e l’intero universo.
Questa lunga avventura non racconta solo una drammatica battaglia tra il bene e il male, ma è 
anche l’incontro di diversi caratteri, di differenti idee di giustizia, di esseri umani ed esseri quasi 
divini che dovranno trovare un equilibrio per raggiungere l’obiettivo finale.

COPERTINA IN LAVORAZIONECOPERTINA IN LAVORAZIONE
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IL COMMISSARIO RICCIARDI 
RONDINI D’INVERNO
di Maurizio de Giovanni, Paolo Terracciano e Luigi Siniscalchi
19x26, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788869617331
€ 22,00
Prosegue la serie di graphic novel che traducono a fumetti le vicende del Commissario Ricciardi. Con questo titolo 
la serie arriva al tredicesimo volume (10 romanzi e 3 raccolte di storie brevi).
Ricciardi si trova a indagare nel mondo dello spettacolo in un episodio scandito dalle note malinconiche della 
canzone Rundinella. Sul palcoscenico del Teatro Splendor muore in scena l’attrice Fedora Marra, uccisa da una 
pistola di scena impugnata dal marito. Ricciardi è convinto che «il teatro proponga una ridda di emozioni false, 
dove l’amore è sempre buono e l’odio sempre cattivo», e che il terribile fatto di sangue sia illusorio come i fasti 
che animano Napoli in attesa del Capodanno. Per comprendere le ragioni di questo omicidio, dovrà costringere il 
colpevole a gettare la maschera e a svelare le sue motivazioni. 

TEX
MONTALES
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
16x21, B., 512 pp., b/n
ISBN: 9788869617355
€ 17,00
Montales è uno dei personaggi più noti dell’universo di Tex Willer. Ex fuorilegge messicano, diventato poi 
governatore, nonostante gli impegni politici e di governo, in lui continua a covare il fuoco dell’avventuriero! In 
questo volume, che torna in una nuova edizione, sono raccolte le prime avventure che vedono insieme Tex e 
Montales, fin dal loro movimentato incontro durante la Rivoluzione messicana.

ZAGOR
GUERRA
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
22x31, C., 304 pp., col.
ISBN: 9788869617379
€ 28,00
La strenna 2022 presenta una delle storie più classiche e amate dello Spirito con la Scure, un’avventura ricca 
d’azione che vede Zagor battersi ancora una volta per la giustizia e dalla parte dei più deboli.
Alcuni indiani rapiscono il figlio del colonnello Howard, comandante di Fort Holborn. Howard decide allora di 
far intervenire i Lupi Neri, un gruppo di spietati mercenari guidato dal fanatico Otto Kraus. Zagor cerca di trovare 
il figlio di Howard prima del loro arrivo, ma viene gravemente ferito dal bellicoso mohicano Dente di Lupo! 
Curato dal simpatico stregone Molti Occhi, il nostro eroe riesce a liberare il figlio di Howard, rapito in realtà da un 
commerciante bianco intenzionato a scatenare una guerra indiana. Ma Kraus non vuole saperne di ritirare i suoi 
mercenari: i Lupi Neri attaccheranno comunque i villaggi indiani!
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TEX
IL PUEBLO PERDUTO
di Claudio Nizzi e Giovanni Ticci 
28x37, C., 240 pp., b/n
ISBN: 9788869617447
€ 34,90
Dopo Villa, Magnus e Kubert, presentiamo in questa collana da collezione un altro maestro del fumetto, il senese 
Giovanni Ticci (20 aprile 1940), amato da generazioni di lettori fin dalla sua prima storia di Tex, Vendetta indiana 
del 1968.
Un’avventura scritta da Claudio Nizzi che porterà Tex e Carson nella riserva papago sulle tracce di una banda di 
delinquenti decisi a profanare il “pueblo perdido” alla ricerca delle favolose ricchezze che nasconde, sfidando la 
maledizione che incombe su quelle antiche mura.
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DRAGONERO - IL MAGAZINE DELLA SERIE TV 1
21x28, S., 32 pp., col.
€ 5,90
Un Magazine pensato per i fan della serie animata di Dragonero: i tre giovani ed eroici Paladini dallo schermo 
televisivo… direttamente nelle vostre mani!
Rivolto a un pubblico di età scolare, il Magazine contiene divertenti giochi, curiosità dal fantastico mondo di 
Dragonero, spassose avventure inedite dei vostri eroi preferiti e un meraviglioso gadget allegato a ogni numero!
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DAMPYR 272
ORRORE A HIDE COURT
di Mauro Boselli, Nicola Genzianella e Michele Rubini
16x21, B., 96 pp., b/n 
€4,40
Seconda e ultima parte della storia irlandese, ambientata nella cittadina di Youghal. Il Dampyr Harlan Draka e la 
spiritista Maud Nightingale scoperchiano un orrore che risale a un lontano passato e sono soli contro tutti! Mauro 
Boselli ai testi, ai disegni un ispirato Nicola Genzianella con l’aiuto del talento visionario di Michele Rubini!

DRAGONERO - L’ERA OSCURA 1
di Stefano Vietti, Luca Enoch, Salvatore Porcaro e Gianluca Pagliarani
16x21, B., 96 pp., b/n 
€ 4,40
Un nuovo orrore si è abbattuto sull’Erondár! Frotte di Abominii sciamano per le terre dell’Impero e nei regni 
confinanti, portando morte e devastazione! Dopo la terribile tirannia della Signora delle Lacrime di Sangue, imposta 
dal malvagio Leario, Dragonero e i suoi compagni devono ora fronteggiare un’altra minaccia, che ha sprofondato 
l’intero continente in una terrificante e tetra “era oscura”!
Prende vita un’inedita stagione del fantasy a fumetti più letto e amato d’Italia… un nuovo inizio magistralmente 
orchestrato dal talento narrativo dei due creatori della serie: Stefano Vietti e Luca Enoch! 
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SPECIALE DRAGONERO 11
SOLE ROSSO
di Stefano Vietti e Giuseppe Matteoni
16x21, B., 128 pp., col. 
€ 7,90 
Nella fase finale della ribellione, Ian e Gmor si ritrovarono coinvolti in una missione speciale: raggiungere una città a 
nord del Flurhefindhe per recuperare una serie di mappe. Una missione rischiosa... e Ian, Gmor e Myrva si ritrovarono nel 
posto sbagliato al momento sbagliato: là dove sorsero i non morti evocati da Jeranas il Negromante! Là dove avvenne 
il primo combattimento tra i vivi e i morti…
Un piccolo salto nel recente passato per una grande storia, firmata da Stefano Vietti per le matite di un maestro come 
Giuseppe Matteoni! E una gustosa “sorpresa”, insolita per gli Speciali, ma, siamo sicuri, molto gradita ai fan…

DRAGONERO ADVENTURES 1
di Stefano Vietti, Luca Enoch, Riccardo Crosa e Simone Garizio
16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90
Tornano le avventure del giovane Ian Aranill, il futuro Dragonero, della sua scaltra sorellina Myrva e del possente orco 
Gmor: tre giovani eroi che sfidano pericolosi nemici pur di far trionfare la giustizia… e di saltare qualche ora di scuola!
Mentre vi gustate in televisione la serie animata, eccovi vecchie e nuove storie di questi tre strampalati paladini del 
Bene, alle prese con un avversario il cui nome è tutto un programma: il Burattinaio! Quali folli piani sulla conquista del 
mondo sta architettando nella buia caverna dove si nasconde? 
Scopriamolo insieme con le fantastiche… Dragonero Adventures!
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Un Magazine speciale, dedicato ai mille mondi a fumetti immaginati 
e raccontati da Alfredo Castelli, mentre il suo più celebre personaggio, 
Martin Mystère, festeggia quarant’anni di vita editoriale. Tutti i “segreti” 
del Detective dell’Impossibile, i suoi nemici e i suoi amici (dagli Uomini 
in Nero al neanderthaliano Java), le sue scoperte e i suoi viaggi oltre i 
confini della realtà! Con un “ospite a sorpresa”, che di anni ne compie 
addirittura cinquanta: il folle e geniale Omino Bufo!

DYLAN DOG 435
DUE MINUTI A MEZZANOTTE
di Claudio Lanzoni, Roberto Recchioni e Giorgio Pontrelli
16x21, B., 96 pp., b/n 
€ 4,40
Il primo capitolo di una trilogia destinata a sconvolgere nuovamente la serie. “Il mio mondo sta sfaldandosi… le 
incoerenze del tessuto narrativo si replicano come una massa tumorale in espansione... Tutti i miei calcoli erano… 
sbagliati!”, dice John Ghost, mentre una versione di Dylan Dog del passato si presenta a Craven Road lasciando un 
pacco di enigmatiche foto e la Morte torna ad aggirarsi per le strade londinesi…

LE STORIE CULT 121
GLI STRANGOLATORI
di Pier Carpi e Roberto Diso
16x21, B., 112 pp., b/n 
€ 4,50
Sulle orme di Salgari e Kipling, un’avventura nell’India coloniale di metà Ottocento... Mentre la ribellione del popolo 
sottomesso fermenta e si organizza in rivolta, il giovane capitano Alan Drake cerca di gettare acqua sul fuoco 
e mantenere una pur precaria pace. Ma, nell’ombra, la setta dei Thugs cospira per gettare il paese nel caos… e 
conquistare il potere! 

DYLAN DOG COLOR FEST 43
UTOPIA MODULARE
di Roberto Recchioni, Dario Sicchio e Giorgio Pontrelli
16x21, B., 96 pp., col. 
€ 5,90
L’orrore di una realtà modulare, di una gelida, asettica, impersonale esistenza. L’Indagatore dell’Incubo si ritrova a 
vivere nell’universo Ideak, dove anche i comportamenti, le relazioni, i sentimenti e le pulsioni appartengono a un 
catalogo predefinito e dove, non a caso, la Bodeo di Dylan è stata sostituita da un trapano!

MARTIN MYSTÈRE 393
IL TALENTO DI STRADIVARI
di Mirko Perniola e Massimo Cipriani
16x21, B., 96 pp., b/n 
€ 4,40
I violini di Antonio Stradivari sono considerati i migliori strumenti a corda mai creati, ma è opinione comune che il 
solo talento del maestro liutaio non potesse essere l’unica discriminante. Quale era il suo segreto? E qual era il prezzo 
da pagare per detenerlo? A Cremona, per ritrovare una misteriosa ragazza rapita, Martin e Java dovranno affrontare 
un antico culto etrusco della stregoneria...
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MARTIN MYSTÈRE MAGAZINE 40
LASCIATE FARE A JAVA!
di Carlo Recagno e Alfredo Orlandi

VENT’ANNI DI MYSTERI
di Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini

LA GATTA DI SCHRODINGER
di Alfredo Castelli e Marco Foderà
16x21, B., 224 pp., b/n e col.
€ 8,50
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NATHAN NEVER 378
IL PIANETA DELLE NEBBIE
di Bepi Vigna e Max Bertolini
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
La velocità a curvatura ha aperto all'umanità la possibilità di spingersi nello spazio profondo. A volte, però, il senso di 
lontananza e solitudine che provano gli esploratori su pianeti lontani può giocare strani scherzi...
Nathan Never è chiamato ad affrontare una missione di soccorso su un pianeta classificato come abitabile, ricchissimo 
di risorse minerarie, ma dalle condizioni climatiche molto difficili. Mentre cerca di trarre in salvo il collega Clint Damon, 
dalle nebbie emergono mostri che sembrano appartenere a un'altra dimensione... Ma sarà davvero così?
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STORIA DEL WEST 44
LA COSTA LUNGA
di Gino D’Antonio e Renato Polese
19x27, B., 96 pp., col.
€ 6,90
Dopo la brutta avventura a Tonopah, Mac conduce Ben in California, la via più breve per rispedirlo in Texas dalla sua 
famiglia. Ma, curioso come un gatto, Ben finisce in una fumeria d’oppio e da qui venduto e arruolato forzatamente 
su un battello che punta a Nord, destinato però a naufragare a causa di un tifone. Ben viene salvato e fatto schiavo 
dai Nootka, una popolazione di cacciatori di balene che vive sulla costa ovest dell’isola Vancouver…

LA GRANDI STORIE BONELLI 6: TEX
LUNA INSANGUINATA
di Mauro Boselli e Corrado Mastantuono 
16x21, B., 272 pp., b/n 
€ 8,90
Da ragazza Ada Stark fu rapita dal comanche Charvez e salvata da un giovane ranger. In seguito a quella notte di 
sangue e di violenza nacque Daniel. Sedici anni dopo, Charvez torna a reclamare suo figlio. È un potente Stregone, 
ha con sé feroci guerrieri. Ma Ada vuole riprendersi Daniel, con l’aiuto del cercatore di piste Silent Foot… e di Tex, 
naturalmente!

MORGAN LOST FEAR NOVELS 5
LA CASA DELLE BAMBOLE
di Claudio Chiaverotti, Matteo Mosca e Andrea Fattori
17x23, B., 64 pp., b/n
€ 4,40
Le bambole umane hanno grandi occhi e cuori di plastica. Se tiri una cordicella dicono "I love you". Le bambole umane 
sono come tu le vuoi: sensuali e inarrivabili, enormi e tragiche, oppure spaventose e maligne. E, a volte, ti fanno 
impazzire... Morgan lo sa, e sa che, per fermare chi le ha create, dovrà entrare nella loro casa!

JULIA 290
UNA NUOVA VITA
di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Antonio Marinetti
16x21, B., 112 pp., b/n 
€ 4,50
Frank Stevens, dopo aver assunto il detective Leo Baxter come guardaspalle, scompare nel nulla. Nel suo appartamento 
vengono rinvenuti tracce di sangue e due bossoli sul pavimento. L’uomo ha un passato burrascoso alle spalle: arrestato 
tre volte per truffa, affiliato alla mafia irlandese. Cercava di riscostruirsi una nuova vita? Per qualcuno era un testimone 
scomodo e quindi da eliminare? Leo e Julia cercano di ritrovarlo, nella speranza che sia ancora vivo…
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LE ALTRE USCITE DI NOVEMBRE 2022
ZENITH 738 / ZAGOR 687
MASSACRO!
di Jacopo Rauch e Luigi Coppola
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40

TEX WILLER EXTRA 7 
LA BALLATA DI JIM BRIDGER
di Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio
16x21, B., 80 pp., b/n
€ 3,50 

MAXI TEX 31
I QUATTRO VENDICATORI
di Claudio Nizzi e Giampiero Casertano
16x21, B., 288 pp., b/n
€ 7,90

SPECIALE ZAGOR 35
IL BATTELLO DEI MISTERI
di Moreno Burattini, Gianni Sedioli,  
Marco Verni e AA.VV.
16x21, B., 160 pp., b/n
€ 7,40

TEX 744
IL TRIONFO DI MEFISTO
di Mauro Boselli e Fabio Civitelli
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 486
FILO SPINATO
di Claudio Nizzi e Fernando Fusco
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TEX WILLER 48
I CONTRABBANDIERI  
DI LAGRANGE
di Jacopo Rauch e Mario Atzori
16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,50

TUTTO TEX 619
LE MINIERE DI CANAAN
di Mauro Boselli e Ernesto Garcia Seijas
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40
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ZAGOR CLASSIC 45
IL FUGGITIVO
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,90
Lord Alex Nicholson è un infallibile cacciatore. Stanco di misurarsi solo con le belve, fa rapire guerrieri indiani e poi dà 
loro la caccia. Ma la sua ultima preda umana è davvero speciale: Zagor, lo Spirito con la Scure!
In seguito, Zagor e Cico si imbattono in una pattuglia dell’esercito orrendamente massacrata…

SUPER TEX 13
LA “VENDETTA DEL SUD”
di Antonio Segura e José Ortiz
16x21, B., 112 pp., col. 
€ 4,40
Sulle tracce degli evasi da Fort Smith, Tex e Carson, accompagnati dal soldato Isaia Washington, giungono a una 
palude dove giace una nave corazzata, la “Vendetta del Sud”, custode delle casse d’oro destinate ai confederati, e 
pronta a salpare grazie a Buchanan e ai suo alleati. I Rangers si dirigono a Russelville, pronti ad accogliere a cannonate 
i fuggitivi…

TEX CLASSIC 148 E 149
I FRATELLI CARLETON
SANGUE NELLA POLVERE
di Gianluigi Bonelli, Guglielmo Letteri, Aurelio Galleppini e Francesco Gamba
16x21, B., 64 pp., col. 
€ 3,50 cad.
Red depreda il bestiame del padre ricorrendo alla banda Carleton. Suo complice è il bieco Bull Hocker, interessato alla figlia 
del padrone: i due criminali incastrano e fanno spedire in gattabuia l'innocente fidanzato di lei. Ma Tex farà presto giustizia! 
Intanto, una masnada di Comanches ribelli, capeggiati dalla misteriosa Mano di Ferro, semina il panico lungo il Rio Bravo...

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022
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BAO PUBLISHING

LA FORTEZZA 6
di Joann Sfar e Lewis Trondheim
21x28, C., 248 pp., col.
ISBN: 9788832737684
€ 25,00
Quello de La Fortezza è un concetto unico al mondo: una serie a metà tra il fantasy e l’umori-
stico che si sviluppa in diversi archi temporali, tutti incentrati su un castello che ospita mostri di 
ogni genere e che ha fondato il proprio business su sfortunati eroi che cercano di conquistarlo. 
Disegnata da autentiche superstar della scena francese, la serie – per la prima volta in Italia in 
versione integrale – ha conquistato sempre più appassionati tramite un passaparola inarresta-
bile! In questo sesto volume si avvicendano storie prettamente umoristiche che vedono come 
protagonisti Herbert e Marvin, un papero e un drago i cui destini saranno intrecciati a quello 
della Fortezza in modi inaspettati.

 
AOMANJU 1
di Hisae Iwaoka
13x18, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788832737691
€ 8,90
Ai margini della città di Hoshigahara cresce indisturbata una grande foresta. È lì che sceglie di 
vivere Soichi, che ha il dono di poter parlare agli spiriti che dimorano nel bosco. Ogni pianta, 
ogni roccia è viva, e possiede una storia che merita di essere raccontata e custodita. Una favola 
moderna che ci mette in ascolto di tutto ciò che (solo) umano non è. Con il suo stile onirico e il 
suo tratto delicato, Hisae Iwaoka torna a deliziare i suoi sempre più numerosi lettori, grazie anche 
al lavoro compiuto da BAO per ampliare il catalogo di un’autrice amatissima. L’universo Iwaoka 
ne rispecchia in pieno tutte le contraddizioni: inquietante e onirico, condensa in sé l’innocenza 
dello sguardo infantile e la critica eco-sociale più pungente.

 

DIEN BIEN PHU TRUE END 1
di Daisuke Nishijima
13x18, B., 288 pp., b/n
ISBN: 9788832737714
€ 8,90
La seconda fase della tragica guerra del Vietnam si è appena conclusa e Dien Bien Phu si appresta 
a raccontare una nuova pagina di uno dei capitoli più oscuri della Storia moderna. Con un cast 
variegato, simbolo degli orrori di quel periodo, e una narrazione moderna e incalzante, la guerra 
del Vietnam come non è mai stata raccontata prima d’ora. Il vero finale di Dien Bien Phu comincia 
ora, con il primo volume di tre dal titolo “True End”.

CONTRO LUCE
di Yuka Tatami
13x18, B., 192 pp., b/n 
ISBN: 9788832737721
€ 7,90
Sae e Riko sono amiche d’infanzia, ma non potrebbero essere più diverse: Riko è bellissima 
e popolare, mentre Sae è abituata a vivere sullo sfondo, dietro l’obiettivo della sua macchina 
fotografica. Quando Sae viene notata per le sue fotografie e comincia a provare un sentimento 
che va al di là dell’amicizia con un suo compagno, Riko cerca di ostacolare la sua felicità, come 
per costringerla a rimanere nella sua ombra. Una riflessione su come gli equilibri e i rapporti di 
forza che ci legano non sempre sono consapevoli, ma possono comunque ferire e plasmare le 
nostre identità. Un nuovo gioiello targato Aiken, il Manga secondo BAO.
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RIPROPOSTA

FUTAGASHIRA 7
di Natsume Ono
13x18, B., 256 pp., b/n  
ISBN: 9788832737516
€ 8,90
L’ultimo volume di Futagashira, serie creata dalla talentuosissima Natsume Ono, è un tripudio 
di azione, colpi di scena ed emozioni. Merito della scrittura della mangaka, che fin dall’inizio 
ha concepito una storia a metà tra il romanzo storico e un buddy movie. Finalmente il destino 
della banda di ladri creata da Benzo e Soji verrà scritto, ma forse, per una volta, i due uomini 
riusciranno a sovvertire il destino e a scriverlo con le loro stesse mani! E, visto il grande successo 
di questa serie, BAO Publishing è lieta di annunciare che il catalogo dei titoli di Natsume Ono è 
destinato ad aumentare! Continua infatti la proposta dei titoli della mangaka nella linea Aiken, 
il manga secondo BAO!

RIPROPOSTA

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 6
di Yaro Abe
15x21, B., 304 pp., b/n
ISBN: 9788832737530
€ 17,00
C’è un legame particolare tra il cibo e le emozioni che ciascuno di noi esperisce: che si tratti di 
mangiarlo, cucinarlo, condividerlo con altri, il cibo parla a tutti noi non soltanto attraverso gusto 
e olfatto, ma anche attraverso ricordi che riaffiorano e nuovi modi di percepire la realtà che ci cir-
conda. La taverna di mezzanotte, successo acclamato della linea manga Aiken, il manga secondo 
BAO, è tutto questo. E Yaro Abe si conferma, volume dopo volume, un narratore di razza, capace 
di trasportare i suoi sempre più numerosi lettori in una taverna di Tokyo dove le ricette preparate 
dallo chef riescono ad andare oltre la pagina e a far rivivere le emozioni di tutti noi.

RIPROPOSTA

DEEP VACATION
di Yi Yang
15x21, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788832736946
€ 21,00
Reduce dal clamoroso successo di Easy Breezy, Yi Yang torna a raccontare una storia che intreccia 
azione, amicizia, amore e adrenalina allo stato puro. Con parte del cast che abbiamo già cono-
sciuto nel precedente lavoro, Deep Vacation è un gioiellino che però può essere letto in maniera 
indipendente dal primo: cosa succederebbe se, durante una gita su un’isola, una scolaresca si 
imbattesse in un poliziotto che ha perso la memoria proprio a causa dell’unico caso non risolto 
della propria carriera dieci anni prima? Un thriller che si perde nelle nebbie del tempo e che, al 
tempo stesso, è un romanzo di formazione che conferma l’evoluzione stilistica e narrativa di una 
giovanissima – ma già compiuta – autrice.

RIPROPOSTA

PRIMORDIAL
di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino
17x26, C., 160 pp., col. 
ISBN: 9788832737561
€ 20,00
Gli anni Sessanta, il periodo della corsa allo spazio. Prima l’URSS con l’invio della cagnolina Laika, 
poco tempo dopo gli Stati Uniti con i due primati Able e Baker. Ma se questi animali non fossero 
mai morti nello spazio ma solo rapiti, e se ora stessero tornando a casa? Il team dell’acclamato 
Gideon Falls, composto da Jeff Lemire ai testi e Andrea Sorrentino ai disegni, torna per un titolo 
autoconclusivo che mescola alla perfezione fantascienza e thriller. La Guerra Fredda viene raccontata 
attraverso un inedito punto di vista, in una storia che è già stata definita un gioiello dello storytelling 
del fumetto moderno.

173



174

Anteprima » Fumetti Italia

SALDAPRESS

TO-Y VOL. 1
di Atsushi Kamijo
13x18,8, B. con sovraccoperta, 
400 pp., b/n e col.
ISBN: 9791254611012
€ 14,00
Il debutto della collana MANGAKA di 
saldaPress dedicata al grande fumetto 
giapponese è con TO-Y, l’opera semina-
le del maestro Atsushi Kamjio – per la 
prima volta pubblicato in Italia – che 
ha anticipato il fenomeno dei manga 
incentrati sulle band musicali, come ad 
esempio BECK e NANA.
Giappone, anni ‘80. Le case discografiche 
si sfidano per trovare nuovi talenti da tra-
sformare in teen idol e boy band pensati 
per dominare le classifiche di vendita. Al 
grido di “distruggiamo la noia”, il giovane 
To-y Fujii si divide invece tra la poca voglia di studiare e il ruolo di cantante nei Gasp, una band di grande 
energia e dalla forte attitudine punk. La sua strada si incrocia spesso con quella di Any, una fan che stravede 
per To-y e che lo segue ovunque vada. Però, quando l’importante casa discografica Kama Pro mette gli occhi 
su di lui, To-y dovrà decidere se restare fedele alla sua band entrare in un mondo più grande. Tra punk e 
glamour, la parabola di una star musicale in un manga che ha fatto la storia del genere.

VOLT (NUOVA 
EDIZIONE) VOL. 5
di Stefano “The Sparker” Conte
13x18,8, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n e col.
ISBN: 9791254610299
€ 9,90
Il lavoro in fumetteria, le oscure trame 
del M.O.M.S. e l’impegno per diventare 
autore di fumetti hanno fatto crescere 
a dismisura lo stress di Volt. Così, dalla 
sua mente stanca e annoiata, è emerso 
Evolt, una personalità estremamente 
arrabbiata e distruttiva che sta metten-
do in pericolo la sua vita. Sarà compito 
degli amici e dei clienti del negozio 
elaborare un piano per riportare in sè 
Volt. Ma questo significherà affrontare 
un viaggio avventuroso in un luogo 
in cui dominano le figure più iconiche 
degli anni ‘80 e i tanti stereotipi con cui 

chi è vissuto in quegli anni è cresciuto.Arrivano finalmente le STORIE INEDITE di VOLT!

BUFFY
L’ULTIMA AMMAZZAVAMPIRI
di Casey Gilly e Joe Jaro
16,8x25,6, C., 120 pp., col.
ISBN (regular): 9791254610954
€ 19,90  
ISBN (variant): 9791254611333
€ 22,00  
Finora Buffy, nella sua lotta contro i vampiri, ha potuto 
contare su un alleato prezioso ed estremamente affidabile: 
il sole. Perché, per quanto i succhiasangue potessero essere 
pericolosi, i raggi solari hanno sempre avuto il potere di 
ridurli in cenere. Ma cosa succederebbe se improvvisamen-
te, a causa del cambiamento climatico, il sole scomparisse 
dal cielo? È questa l’inquietante premessa di BUFFY - 
L’ULTIMA AMMAZZAVAMPIRI, un volume speciale e fuori 

continuity della serie regolare di Buffy, ambientato in una 
Terra alternativa in cui i vampiri hanno vinto l’eterna guerra 
tra luce e tenebre. Ora l’ammazzavampiri, una cinquan-
tenne senza più poteri e indurita dalla sconfitta, vive in 
un mondo in cui il mostro è diventata lei. Buffy dovrà fare 
appello alle sue ultime forze - e all’aiuto dei pochi alleati 
che le sono rimasti - per affrontare un’ultima volta i suoi 
avversari e tentare di ridare speranza al pianeta.
NOTA: Il volume è disponibile anche in versione con 
VARIANT COVER di GIUSEPPE CAMUNCOLI in tiratura limi-
tata e numerata.

NOCTERRA VOL. 2
A TUTTA VELOCITÀ
di Scott Snyder e Tony S. Daniel
16,8x25,6, C., 144 pp., col.
ISBN (Regular): 9791254610923
€ 19,90 
ISBN (Variant): 9791254611180
€ 22,00 
La Terra come la conoscevamo non esiste più. Ora le tenebre hanno definitivamente avvolto il Pianeta, e 
quelle tenebre sono popolate da mostri. In questo mondo oscuro, alcuni impavidi chiamati Traghettatori 
guidano enormi camion e sfidano le creature del buio trasportando persone e beni di prima necessità. 
Val è una di questi e, assieme al fratello Em e alla piccola Bailey, è alla ricerca di Eos, cioè il punto in 
cui sembra che il male si sia scatenato per la prima volta quando il sole è tramontato per sempre... Un 
serratissimo “road movie” dalle tinte horror in sviluppo come serie TV prodotta da Netflix.
NOTA: Il volume è disponibile anche in versione con VARIANT COVER di GERALD PAREL in tiratura limitata 
e numerata.

RADIANT BLACK VOL. 1
ORIGINI (POCO) SEGRETE  
di Kyle Higgins, Marcelo Costa e AA.VV.
16,8x25,6, B., 176 pp., col.
ISBN: 9791254610916
€ 14,90 
Nathan Burnett ha appena compiuto trent’anni e si trova nel 
mezzo di un brutto periodo: entrambi i lavori che cerca di fare 
vanno parecchio male e questo sta mandando all’aria il suo 
progetto di rendersi indipendente. Il conto in banca è in rosso 
e le bollette sono alte, così non gli resta che tornare a casa da 
mamma e papà. Ma una sera Nathan entra in contatto con il 
Radiant, un misterioso dispositivo alieno che gli conferisce dei 
super poteri e la possibilità di cambiare radicalmente la propria 
vita. Ma ogni medaglia ha un suo rovescio e, ben presto, gli 
esseri cosmici che hanno creato il Radiant si faranno vivi per 
riprenderselo! E, come se non bastasse, Nathan scoprirà che 
esiste anche un Radiant Rosso che... lo vuole morto.

REGULAR

REGULAR

VARIANT

VARIANT
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LUCE E COSMO
di Isaak Friedl e Yi Yang
15x21, B. con sovraccoperta, 160 pp., col.
ISBN: 9791254610848
€ 17,00 
Dopo il grande successo di AIUTO!, GURT e EASY 
BREEZY, I giovani e talentuosi Isaak Friedl e Yi Yang 
presentano LUCE E COSMO, una fiaba moderna e 
oscura che guarda in modo originale e personale alla 
tradizione manga. Una storia emozionante dove, nei 
chiaroscuri delineati dallo scontro tra luce e tenebre, 
si annidano mostri che forse solo l’amore più puro è 
in grado di sconfiggere. Cosmo, un giovane di indole 
solitaria, possiede un dono unico: è in grado di vede-
re i “fardelli” degli esseri viventi che lo circondano. 
Un giorno Luce, una bellissima e allegra ragazza 
dai modi gentili, viene assunta nella caffetteria dove 
lavora Cosmo... ed è la prima persona non accompagnata da un fardello che Cosmo abbia mai incontrato. 
Sembra l’inizio di una bellissima storia d’amore, ma l’oscurità è in agguato… 

UNDERDOGS VOL. 1
di Luigi Formola, Frekt e Francesca Dell’Omodarme
16,8x25,6, B. con sovraccoperta, 128 pp., col.
ISBN: 9791254610947
€ 16,00
Su un pianeta abitato da animali antropomorfi e che ricorda il nostro 
negli anni ‘90, una guerra logorante tra carnivori ed erbivori ha finito 
per spaccare in due la società: da una parte gli animali che hanno 
deciso di aderire al vegetarianesimo e dall’altra quelli che, nonostante la 
sconfitta, continuano a mangiare carne. Ora gli erbivori – e soprattutto 
i volatili, che sono la razza più ricca – trattano con sufficienza, odio e 
risentimento ogni carnivoro, manifestando nei loro confronti un forte 
razzismo. In questo contesto, compaiono strane gemme dall’origine 
sconosciuta che sembrano possedere grandi poteri ma, soprattutto, una ragazzina umana che non si ricorda 
come sia finita su quello strano mondo ma che potrebbe determinarne il destino.

BIKINI ARMORS VOL. 1 (DI 2)
di Bigio (Luigi Cecchi) e Maeb (Agnese Pozza)
15x21, B. con sovraccoperta, 144 pp., col.
ISBN: 9791254610893
€ 12,00
BIKINI ARMORS (il primo capitolo di una storia in due parti) è una 
divertente e dissacrante rivisitazione del genere fantasy realizzato 
da Bigio (Luigi Cecchi) e Maeb (Agnese Pozza), un duo di talentuosi 
giovani autori italiani che si ispirano alla tradizione manga degli anni 
‘80. Combattimenti, mostri, grande ironia e tanta azione in una storia 
piena di mostri pericolosi e ragazze determinate... e poco vestite!

VAMPIRI -  
LA MASQUERADE VOL. 2
IL MORSO DELL’INVERNO
di Tim Seeley, Tini & Blake Howard
16,8x25,6, C., 176 pp., col.
ISBN: 9791254610930
€ 19,90 
Nelle notti delle Città Gemelle, i vampiri ordiscono i loro piani 
oscuri. Cecily Bain, la Brujah che serviva il Principe Samantha, 
deve tenere i suoi alleati vicini e Ali, la giovane vampira che ha 
preso sotto la sua ala, a debita distanza: mentre cercava risposte 
per le strade delle Città Gemelle, infatti, è emersa una verità terri-
ficante, e forse Ali non è una nuova sorella così inesperta come si 
pensava. Con una sequenza di colpi di scena mozzafiato prosegue 
IL MORSO DELL’INVERNO, la saga a fumetti ambientata nel mondo del pluripremiato gioco di ruolo VAMPIRI 
- LA MASQUERADE e, più in generale, in quello che i fan conoscono come il World of Darkness. Completa il 
volume un’ampia sezione extra con contenuti inediti e giocabili.

EXTREMITY - EDIZIONE 
COMPLETA TANKOBON
di Daniel Warren Johnson
14x21, B. con sovraccoperta,  
288 pp., b/n
ISBN: 9791254610886
€ 11,90
In un mondo lontano e popolato da cre-
ature fantastiche, Thea era un’artista che 
aveva una famiglia amorevole e una vita 
senza dolori. Ma questo era prima che il 
feroce clan dei Paznina attaccasse i Roto. 
Ora colei che una volta era un’artista non 
sogna più una vita migliore, ma la ven-
detta contro il clan che ha distrutto la sua 
famiglia. Daniel Warren Johnson – autore 
di capolavori come MURDER FALCON e 
WONDER WOMAN - TERRA MORTA – rea-
lizza con EXTREMITY una storia fantasy 
audace e visionaria in cui si mescolano 
la bellezza e l’immaginazione delle pel-
licole di Studio Ghibli e l’intensità della saga di Mad Max. Una 
coinvolgente riflessione sul senso della vendetta e del perdono 
prodotta dalla Skybound di Robert Kirkman. Un racconto profondo 
e coinvolgente proposto in un’inedita versione in bianco e nero 
in formato manga immaginata da saldaPress per la sua collana 
Ramenburger insieme all’autore.

GODZILLA 25
16,8x25,6, S., 64 pp., col.
ISBN (regular): 97912546109783
€ 4,50 
ISBN (variant): 9791254611135
€ 6,00 
Contiene: Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers #3-5. 
Godzilla e il Megazord si alleano per combattere una miriade di 
mostri giganti, alcuni provenienti dal mondo dei Power Rangers, 
altri da quello di Godzilla. 
Una sfida terrificante che però 
sarà nulla rispetto a ciò che 
il re dei kaiju e i suoi giovani 
e intraprendenti compagni 
dovranno affrontare nella 
conclusione di questa epica 
storia: lo scontro con un temi-
bile e gigantesco nemico… 
a tre teste! NOTA: l’albo è 
disponibile anche in versione 
con WRAPAROUND VARIANT 
COVER in tiratura limitata e 
numerata.

THE WALKING DEAD COLOR 
EDITION 21
di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCaig
16,8x21, B., 64 pp., col.
ISBN: 9791254610015
€ 4,90
Nel 21esimo numero della nuova, eccezionale e inedita 
versione a colori del capolavoro creato e scritto da Robert 
Kirkman, si conclude il settimo arco narrativo della serie. 
Mentre Tyreese si avvicina sempre di più a Michonne, nella 
mente di Carol prende forma un oscuro e drammatico 
pensiero. Ma all’improvviso, da fuori delle mura del carce-
re, arriva una terribile minaccia. Chi sopravvivrà? 

REGULAR

VARIANT
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EDITORIALE COSMO

FAUST VOL. 3 (DI 3) 
COSMO COMICS 153
di David Quinn, Tim Vigil
17x26, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892973299
€ 16,90
ULTIMO NUMERO! Si conclude – per la prima volta fuori dagli 
Stati Uniti – la saga di FAUST iniziata nel 1987 e conclusa 
definitivamente nel 2012.  Primo fumetto dichiaratamente 
splatterpunk, Faust è la creazione cult di due autori under-
ground americano degli anni Ottanta, David Quinn e Tim "The 
King of Cut" Vigil, e ha ispirato dozzine di autori e soprattutto un film altrettanto di culto diretto da Brian 
Yuzna. La storia è quella dell'artista fallito John Jaspers che vede uccidere sotto i suoi occhi la donna 
che ama per mano di criminali. John disperato cerca il suicidio, ma viene fermato da un misterioso 
individuo di nome M, capo di un'organizzazione criminale satanista chiamata La Mano. M propone 
un patto: darà a John poteri illimitati, grazie ai quali potrà vendicare la morte della fidanzata, al prezzo 
però della sua anima.

SAVAGE DRAGON 45 – TERRA BRUCIATA 
COLLANA SAVAGE DRAGON
di Erik Larsen
17x26, B., 144 pp., col.
ISBN: 9788892972735
€  16,90
Amy Dragon salta la scuola per imbarcarsi in un’avventura selvaggia 
con Walter, la tigre parlante. Un Dragon da un’altra dimensione 
fa la sua comparsa, e insieme a Malcolm se la dovrà vedere con il 
Circolo Vizioso… Il tutto vedendosi mostruosamente in inferiorità 
numerica! Contiene Savage Dragon #258-264.

THE JOHN BYRNE COLLECTION 7 –  
I GIORNI DEL GIUDIZIO 
COSMO COMICS 154
di John Byrne 
17x26, B., 224 pp., col.
ISBN: 9788892973879
€ 24,90
Prosegue la raccolta di volumi integrali e cronologici dedicati alla 
produzione di John Byrne!
Due storie che hanno in comune il fil rouge della fine del mondo: 
se in Guerra Fredda il protagonista, l'ex spia Michael Swann 
viene convocato per fermare uno scienziato britannico dal 
consegnare ai sovietici le chiavi per la dominazione nucleare, ne 
Il giorno del giudizio la fine è arrivata per davvero in seguito a un 
brillamento solare senza precedenti. Sette sopravvissuti discesi dalla Stazione Spaziale Internazionale si 
ritrovano ad affontare ciò che è rimasto del Pianeta Azzurro... Qualunque cosa sia!

THAT TEXAS BLOOD
COSMO COMICS 155
di Chris Condon, Jacob Phillips
24x32, C., 352 pp., col.
ISBN: 9788892972278
€ 49,90
Arriva in Italia una delle migliori serie americane in circolazione, 
prodotta da Image Comics, che non può mancare negli scaffali 
di tutti gli appassionati di noir e delle ultime produzioni di Ed 
Brubaker e Sean Phillips (di cui Jacop, co-autore di That Texas 
Blood è da anni assistente). Lo sceriffo Joe Bob Coates mette 
in dubbio la sua efficacia come l'anziano uomo di legge della 
contea di Ambrose, in Texas, mentre il caos scende in seguito a 
un esplosivo incidente autostradale e alla misteriosa morte del criminale locale Travis Terrill… ma 
questo non è che il primo di una serie di incredibili misteri…

INVISIBLE REPUBLIC
COSMO COMICS 156
di Gabriel Hardman, Corinna Bechko, Jordan Boyd
24x32, C., 432 pp., col.
ISBN: 9788892973558
€ 49,90
L’INTERA SAGA INTEGRALE! Il regime planetario di Arthur McBride è 
caduto. La sua storia è finita. Questo fino a quando il reporter Croger Babb 
scopre il diario della cugina di Arthur, Maia. Dentro c'è la storia nascosta, 
violenta e audace del leggendario combattente per la libertà. Cancellata 
dai registri ufficiali, solo Maia sa quanto sia davvero pericoloso suo cugino... Da Gabriel Hardman e 
Corinna Bechko, una saga fantascientifica completa in edizione deluxe!

BLOODBORNE 5 – LA SIGNORA 
DELLE LANTERNE
COSMO FANTASY 66
di Piotr Kowalski, Cullen Bunn
17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788892973589
€ 13,90
Fate ritorno nella città di Yharnam assistendo attraverso gli occhi dei suoi 
cittadini all'arrivo di nuovi cacciatori per combattere la crudele e insolita 
epidemia che dilaga per le strade senza risparmiare nessuno. Nel nero 
della notte, la fede di ogni abitante sarà messa a durissima prova... Il ritorno delle storie a fumetti che 
espandono l'universo gotico del celebre videogame Bloodborne!

GLI ARCHIVI DI NEXUS VOL. 8
COSMO GOLDEN AGE 31
di Mike Baron, Steve Rude
17x26, B., 224 pp., col.
ISBN: 9788892973893
€ 29,90
Horatio, Judah e Badger sono sopravvissuti al loro ritorno nel Mondo-Ciotola. 
Mentre si dirigono dal bordo esterno verso il centro della città, la minaccia 
all’origine di questo viaggio peggiora: il Pozzo Gravitazionale sta per collassare. 
La popolazione della Rete sta fuggendo in preda al panico, sperando di salvarsi dal buco nero artificiale!

CASTLEVANIA – L’ARTE DELLA SERIE 
ANIMATA
COSMO COMICS DELUXE 12
di Frederator Studio
21x29,7, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788892973619
€ 34,90
L'artbook della serie Netflix scritta da Warren Ellis! Avventure dalle 
atmosfere gotiche e orrori indicibili abbondano nella serie Netflix di 
Castlevania. Con questo volume, potrete esplorare dietro le quinte della produzione ispirata dai classici 
videogiochi targati Konami! Centinaia di opere d'arte ultra-dettagliate sono contenute in queste pagine, 
tra cui splendide illustrazioni mai viste prima di mostri, personaggi e ambientazioni.

NANI 9 – GURDAN DEL MALTO
COSMO ALBUM 41
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973916
€ 16,90
Gurdan, reclutatore irascibile della Legione di Ferro, ha ripreso il suo 
posto di capitano. Per quanto le sue braccia siano ancora solide, il suo 
cuore lo tradisce nel momento peggiore… Brum gli chiede allora 
di lasciare definitivamente il rango. Gurdan decide di ritirarsi nella 
distilleria di famiglia con la speranza di finirci i suoi giorni. Ma suo 
fratello è scomparso, gli edifici sono in pessime condizioni e suo nipote ha appena venduto la terra… 
Quale migliore sfida se non quella di riportare il nome della sua distilleria ai più alti fasti delle terre di 
Arran? Contiene Nains Vol. 17 – Gurdan du Malt e Nains Vol. 18 – Ararun.
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I MAESTRI INQUISITORI 1 –  
L’ORDINE DEI SANGUINARI
COSMO ALBUM 42
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973923
€ 16,90
IL RITORNO DI UNA DELLE SERIE FANTASY FRANCESI PIU’ 
AMATE IN EDIZIONE CRONOLOGICA E INTEGRALE!
Obeyron: il Maestro Inquisitore più crudele che il mondo 
abbia mai conosciuto… a detta dei suoi nemici. E dei 
suoi amici! Se c'è una cosa che il mago è riuscito nella 
grande guerra che ha devastato il mondo di Oscitan, 
è provocare l'odio, la sfiducia, la paura, il disprezzo, 
la discordia e molti altri nobili sentimenti. Divenuto 
Maestro Inquisitore dopo il conflitto per lottare contro il crimine, Obeyron obbedisce a una sola maestra, 
la giustizia. Fino alla sua ultima missione nella remota foresta dei Sospiri, dove è stato intrappolato e 
lasciato a morire. E Obeyron ha deciso di indagare sulla sua morte... Contiene Les Maîtres inquisiteurs 
Vol. 1 – Obeyron e Les Maîtres inquisiteurs Vol. 2 – Sasmaël.
DISPONIBILE ANCHE UN’EDIZIONE VARIANT A TIRATURA LIMITATA! 

I MAESTRI INQUISITORI 4 –  
LA NUOVA GENERAZIONE
COSMO ALBUM 43
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973930
€ 16,90
Hai già letto I Maestri Inquisitori? Continua da qui!
La vittoria contro l'imperatrice è costata la vita a molti 
Maestri Inquisitori. L'Ordine è indebolito. Una nuova 
era per l'Inquisizione… Dopo il tradimento di Assynia, 
l'Ordine non può far rispettare la legge in Oscitan. Il 
giudice Adrael manda Orlias nel deserto di Opkasis, nella 
fortezza di Yagos, dove sono isolati gli apprendisti che 
un tempo avevano provocato disastri perché incapaci di 
controllare il loro potere. La sua missione: insegnare loro ad abbracciare il loro dono e farne la nuova 
generazione di Maestri Inquisitori… Contiene Les Maîtres inquisiteurs Vol. 7 – Orlias e Les Maîtres 
inquisiteurs Vol. 8 – Synillial.

NINE STONES 3 DELUXE
MIZAR 11
di Samuel Spano
19x26, B., 320 pp., col.
ISBN: 9788892971916 (Regular)
€ 29,90
ISBN: 9788892972216 (Variant)
€ 29,90
ISBN: 9788892972261 (Edizione con cofanetto vuoto)
€ 34,90
La conclusione della trilogia del violentissimo horror firmato da SAMUEL SPANO! Torna uno dei fumetti 
più originali in circolazione con la sua storia capace di rompere le barriere narrative che da anni limitano 
l’editoria italiana, raccolta in un pregiato volume completamente a colori! La serie che ha fatto soffrire 
migliaia di lettori nel mondo per anni giunge alla sua epica conclusione!
Il volume sarà disponibile in edizione regular, edizione Variant e in una speciale edizione comprensiva 
del cofanetto vuoto per contenere tutta la serie!

COFANETTO NINE STONES DELUXE 1-3
COFANETTI MIZAR
di Samuel Spano
19x26, B., col., Contiene 3 volumi
ISBN: 9788892972209
€ 80,00
Un esclusivo cofanetto da collezione che raccoglie tutti e tre i volumi della serie evento Nine Stones con 
le litografie esclusive delle prime due Variant Cover!

LA CALACA DE AZUCAR 4
MIZAR 12
di Cristina Kokoro, Lelecat
21x29,7, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788892973947
€ 24,90
Mordecai è sempre più confuso e i recenti avvenimenti 
non aiutano a fare chiarezza nella sua mente. Il rapporto 
con Emanuel è sempre più complicato, ma ciò non 
significa che sia un male. La Calaca de Azúcar arriva al 
giro di boa, svelando finalmente molti segreti sul passato 
di Esqueleto!

LITTLE EARTHQUAKES 2
MIZAR 13
di Eleonora C. Caruso, Andrea Pacini
17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788892973954
€ 13,90
Ora che Ryan ha scoperto il segreto di Dustin, il loro 
rapporto è destinato a cambiare... O forse no? Da Eleonora 
Caruso e Andrea Pacini, il secondo volume della commedia 
romantica che ha rubato il cuore a migliaia di lettori!

COSMO BOOKS 

RIGOR MORTIS: IL GENIO 
DEL MALE VOL. 4
di Riccardo Crosa
19x26, C., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892973992
€ 29,90
Nel corso degli anni 90, c’è stata una serie 
a fumetti che ha sposato il fantasy con lo 
humor. È la saga di Rigor Mortis, una produ-
zione indipendente di grandissimo successo, 
che per la prima volta viene raccolta nella 
sua interezza in una collana di cinque volu-
mi. Le avventure si svolgono sul pianeta di 
Kragmortha, ai margini dell'universo, dove 
la magia è una realtà quotidiana e si possono 
trovare i più classici elementi del fantasy 
medioevale.  A corredo della storia a fumetti, 
un ricco apparato redazionale sulla serie.

COSMO BOOKS 

LADY MECHANIKA 1 –  
IL MISTERO DEL CORPO 
MECCANICO
di Joe Benitez, Peter Stiegerwald
24x32, C., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892974029
€ 49,90
LA RISTAMPA DELUXE DELLA SERIE CULT DI JOE 
BENITEZ IN GRANDE FORMATO BIANCO E NERO!
La bella e fatale Lady Mechanika torna in un volu-
me di grande formato che ripercorre la sua prima 
avventura in edizione integrale! Il tratto distintivo 
di Joe Benitez trova risalto nelle magnifiche tavole 
in bianco e nero che rendono questo volume un'e-
dizione assolutamente imperdibile per ogni fan 
del personaggio e dello steampunk in generale!
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IN EDICOLA E IN FUMETTERIA 

NICK CARTER STORY 1
I GRANDI CLASSICI 1
di Bonvi
19x27, B., 96 pp., col.
€ 8,90
Mentre su New York calano le prime ombre 
della sera, un grido di giubilo riecheggia nelle 
case dei lettori: Nick Carter è tornato! 
Ideato da Bonvi e De Maria nel 1972 per la 
trasmissione Supergulp, il buffo detective 
e i suoi assistenti Patsy e Ten hanno vissuto 
anche una vita a fumetti per mano del solo Bonvi, sul Corriere dei Ragazzi e altre testate. Queste storie, 
spesso ritoccate nei testi e nei disegni nelle successive ristampe, e mai ristampate integralmente, rivi-
vono oggi per la prima volta in edizione completa e cronologica come il loro autore le aveva concepite, 
grazie alla collaborazione di Sofia Bonvicini, che ha aperto gli archivi del padre per estrarne per la prima 
volta materiali inediti, dietro le quinte incredibili e storie mai viste.

I CLASSICI DELL’EROTISMO 
ITALIANO 22: ULULA 8
SERIE GIALLA 122
di Giovanni Romanini
16x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788892974043
€ 8,90
Prosegue la collana che ripropone i classici dell’erotismo italiano 
a fumetti e lo fa con Ulula, la licantropa disegnata da Giovanni 
Romanini e dal suo staff, che in questo numero ristampa il 
quindicesimo e sedicesimo albo della serie originale.

ALIENOR
SERIE BLU 122
di Frédéric Bremaud e Donald Soffritti
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892974050
€ 5,90
Alienor, una giovane Eleonora d'Aquitania, futura madre di 
Riccardo Cuor di Leone, si trova reggente unica del ducato 
del padre. Il vile feudatario vicino, Aspic d'Angiò, preme ai 
confini per appropriarsi dei domini di Alienor, ma non ha 
fatto i conti con le risorse inaspettate di una giovane donna 
del XII secolo e con i suoi aiutanti… In un volume one-shot 
un fantasy sui generis, firmato da una coppia d’eccezione del 
fumetto umoristico europeo.

IL GRANDE WESTERN 13 –  
MARSHAL BASS 2
SERIE ORO 13
di Darko Macan, Igor Kordey
16x21, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788892974067
€ 7,90
Sotto copertura in un penitenziario, il vice marshal River Bass si ritro-
va solo con seicento detenuti arrabbiati, affamati e disperati. Ma non 
è lui che è rinchiuso con loro, bensì loro che sono rinchiusi con lui...
Prosegue la saga del marshal nero più famoso del West.

I CLASSICI DEL NERO ITALIANO – ZAKIMORT 1
I GRANDI MAESTRI 69
di Pier Carpi, Aulo Brazzoduro, Pini Segna e Erminio Ardigò
16x21, B., 240 pp., b/n
ISBN: 9788892974074
€ 8,90

I fumetti neri rappresentano un fenomeno tutto italiano, con decine di testate 
durate lo spazio di un mattino. Si contano sulle dita di una mano le collane che 
sono durate più di cento numeri. E sono quelle a cui hanno lavorato gli autori 
migliori. Tra queste, Zakimort, un'antieroina ideata da Pier Carpi e disegnata 
da alcune delle matite più note nell'ambito dei pocket del periodo. Fedra 
Garland, “la morte bionda”, finalmente torna in edicola in una nuova collana 
che riscopre i grandi fumetti neri italiani!

I GRANDI MAESTRI 72: MILANI /  
DI GENNARO – IL MAESTRO 2 (DI 2)
GLI ALBI DELLA COSMO 90
di Mino Milani, Aldo Di Gennaro
16x21, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892974081
€ 7,90
Seconda e ultima parte di un classico del fumetto 
italiano! Il personaggio del Maestro fa la sua comparsa 
per la prima volta sulle pagine del Corriere dei ragazzi 
nel 1974, grazie al genio di Mino Milani e Aldo Di 
Gennaro. Il Maestro è uno studioso dell’occulto, un 
conoscitore del sapere esoterico ed è lui stesso dotato 
di poteri paranormali, che usa sia contro minacce altrettanto oscure sia per fare luce su antichi misteri.

ALESSANDRO EDITORE

DRACULA
di Alberto Breccia
21x28,5, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973909
€ 29,90
Il Dracula di Alberto Breccia è com-
posto da una serie di disavventure 
satiriche con protagonista lo sfortu-
nato, omonimo personaggio della let-
teratura gotica. Deturpato e incapace 
di tenere il passo con un mondo in 
continua trasformazione, i giorni di 
gloria del protagonista sono da tempo 
alle sue spalle, mentre altri mali più 
sinistri intossicano e prosciugano la 
vita degli abitanti del villaggio più di 
quanto la creatura della notte potreb-
be mai fare. Realizzate durante gli 
anni bui della dittatura Argentina, le 
storie che danno vita al Dracula di Breccia sono una delle più importanti opere a colori dell’autore e, al 
tempo stesso, una testimonianza provocatoria di una delle pagine più cupe della storia del suo paese.

MATTÉO VOL.6: SESTO 
PERIODO (GENNAIO 
1939 - GIUGNO 1940)
di Jean-Pierre Gibrat
21x29, C., 80 pp., col. 
ISBN: 9788892974005
€ 24,99
Saga romanzesca, superbamente 
illustrata da uno dei maestri contem-
poranei della BD, Mattéo racconta la 
vicenda di un uomo che ha combat-
tuto sui fronti delle guerre mondiali, 
ha partecipato alla Rivoluzione Russa 
e alla Guerra di Spagna e il cui destino 
è quello di trovare forse la pace e 
l’amore… Il volume conclusivo di 
questa grande serie!



#LOGOSEDIZIONI

LA FALESIA
di Manon Debaye
19,5x25,5, B. con ali, 160 pp.
ISBN: 9788857611891
€ 24,00
Astrid e Charlie sono diverse come 
il giorno e la notte: una è bionda, 
dolce e sognatrice, ama immer-
gersi nella lettura e scrivere storie, 
mentre l’altra è mora, irascibile e 
violenta. Non sembrano avere nien-
te in comune a parte la falesia dove 
si incontrano ogni giorno e una 
reciproca promessa: quella di non 
sopravvivere ai propri tredici anni. 
Dopo aver recitato la formula del 
giuramento, si danno appuntamen-
to in quello stesso luogo, per il mez-
zogiorno del venerdì. Si getteranno 
davvero nel vuoto o riusciranno a 
fare i conti con sé stesse e a prende-
re una strada diversa?

LO SPETTATORE
di Théo Grosjean
19,5x25,5, B. con ali, 172 pp.
ISBN: 9788857611815
€ 24,00
Samuel viene al mondo senza pian-
gere e da allora non emette alcun 
suono. Vive come uno spettatore, 
costretto ad affrontare molteplici 
prove e ad assistere a eventi tra-
gici senza poter intervenire. Ogni 
evento lo sottopone a uno shock 
ma fin da piccolo conosce un modo 
per esprimere le proprie emozio-
ni: l’arte. Questa graphic novel ci 
rende a nostra volta spettatori della 
vita di Samuel e, ricorrendo alle 
inquadrature tipiche delle riprese 

in soggettiva, ci mostra il mondo 
attraverso i suoi occhi. La sua storia 
ci porta a interrogarci su temi cru-
ciali come la malattia, la morte, la 
diversità, la difficoltà nelle relazioni 
umane e, soprattutto, il senso di 
impotenza che spesso ci coglie di 
fronte al destino.

IL DIARIO DI LOLA 
PATAPUM
di Baptiste Chaperon (testo),  
Héloïse Solt (illustrazioni)
15x19, B. con ali, 144 pp.
ISBN: 9788857612201
€ 14,00
Un giorno una bambina di nome 
Lola incontra al parco Lilù, una sua 
coetanea che si comporta in modo 
bizzarro. Lilù è una bambina speciale: 
è autistica, come dicono gli adulti. Per 
Lola riuscire a comunicare con lei è una 
bellissima sfida.

ESTINZIONI.  
IL CREPUSCOLO  
DELLE SPECIE
di Alexandre Franc (illustrazioni), 
Jean-Baptiste de Panafieu (testo)
19,5x25,5, B. con ali, 128 pp.
ISBN: 9788857612034
€ 22,00
Heyerdahl Island, Mar Glaciale 
Artico, inizio luglio. Per due mesi i 
giornalisti Emma e Luis resteranno 
sull’isola per documentare il lavoro 
di un’équipe di scienziati impegnata 
a studiare la sesta estinzione in 
atto. Oggi le attività umane e il 
riscaldamento globale stanno seria-
mente minacciando la biodiversità 
della flora e della fauna terrestri. 
Come si sono verificate le prime 

cinque estinzioni e cosa sostiene 
la scienza a proposito della sesta? 
Cosa accadrà dopo? Il biologo 
Jean-Baptiste de Panafieu e l’illu-
stratore Alexandre Franc riescono 
a trasmettere moltissime informa-
zioni su questo tema attraverso un 
racconto avvincente adatto a tutte 
le età, alleggerito da un tocco di 
umorismo.

GIÀ DISPONIBILI

SANGUE DEL MIO 
SANGUE
di Lola Lorente
ISBN: 9788857605067
€ 20,00

FRANCES VOL. 1
di Joanna Hellgren
ISBN: 9788857605029
€ 17,00

GRAN VAMPIRO 1
di Joann Sfar
ISBN: 9788857609874
€ 20,00

IL VANGELO DI GIUDA
di Alberto Vázquez
ISBN: 9788857603971
€ 14,00

PLEXIGLAS
di Jali
ISBN: 9788857606538
€ 16,00

001 EDIZIONI

HIKARI
ONIGOROSHI 1
di Masamichi Kawabe 
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
232 pp., b/n
€ 7,50
Shuhei Sakata è stato accusato 
dell'omicidio di sua moglie e di sua 
figlia. Secondo la ricostruzione, dopo 
gli omicidi avrebbe tentato il suici-
dio, riducendosi in stato vegetativo. 
Dopo quindici anni di coma, Shuhei si 
risveglia miracolosamente giurando di 
vendicarsi dei veri colpevoli. Vendetta, 

possessione demoniaca e omicidi 
efferati in uno dei manga più emozio-
nanti degli ultimi anni!

AMON SAGA
di Yoshitaka Amano,  
Baku Yumemakura
14,5x21, B. con sovraccoperta, 
144 pp., b/n e col.
ISBN: 9788871822815
€ 12,90
Nella città di Vahliss si svolge ogni 
anno un torneo dove giovani guer-
rieri in erba devono dimostrare il 
loro potenziale per unirsi ai ranghi 
dell'esercito. Uno di questi candidati 
è Amon, e le sue motivazioni sono 
oscure... Dietro la schiena tiene la 
spada del padre, lasciata in eredità, 
simbolo di una promessa fatta. Ma 
l'incontro con una principessa potreb-
be trasformare la sua storia in una 
lotta di vasta scala. Un classico del 
manga che rilegge le atmosfere del 
fantasy eroico, con i personaggi del 
grande Yoshitaka Amano (illustratore 
della serie Final Fantasy, tra gli altri) 
che prendono vita sotto la penna di 
Baku Yumemakura.

BIOMAN
di Yuji Hosui, Saburo Yatsude
14,5x21, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n, 
ISBN: 9788871822839
€ 12,90
Il nuovo impero Gear, guidato 

FRANCO COSIMO PANINI

NIRVANA. LIBRO SESTO
21,5x27,5, B., 128 pp., b/n
ISBN 9788857018935
€ 18,00
RITORNA, CON IL SESTO VOLUME, LA CELEBRE SERIE UMORISTICA NIRVANA, CHE HA COME PROTAGONISTA IL MAESTRO ZEN PIÙ STRAVAGANTE E TORMENTATO 
(DAI SUOI ADEPTI) DEL FUMETTO ITALIANO
Un successo nato sulle pagine di COMIX IL GIORNALE DEI FUMETTI e proseguito sull’AGENDA SCOLASTICA COMIX, la più amata e venduta tra gli studenti italiani. Roberto Totaro 
sfodera in questo nuovo volume tutto il suo repertorio umoristico-surreale, con una strip comica unica nel suo genere, regalandoci risate e spunti di riflessione sulla condizione 
umana. Il suo è un attesissimo ritorno, quello di una delle matite più ironiche e inimitabili del panorama fumettistico contemporaneo.
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dallo scienziato pazzo Doctorman, 
parte per conquistare la Terra. Il 
suo esercito di scagnozzi malvagi 
e pericolosi, tuttavia, non si aspetta 
di trovarsi davanti i Bioman, cinque 
vigilantes determinati a proteggere 
l'umanità. Dopo la pubblicazione di 
DENZIMAN, ecco un nuovo volume 
unico che riporta in voga il genere 
Super Sentai.

JINMEN 4 (DI 13)
di Takahiro Kato
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788871822778
€ 7,50
Masato e i suoi amici sono addolorati 
per la morte del loro amico Hanayo. 
Tuttavia, l'elefante aveva un mes-
saggio per loro, ma cosa significava? 
Masato e i suoi amici si dirigono nuo-
vamente al Fuji Safari World, il luogo 
in cui tutto è iniziato. Dopo essere 
sopravvissuti all'attacco dei Jinmen, li 
attende un'inaspettata riunione... 

JINMEN BOX SET 1
di Takahiro Kato
ISBN: 9788871822785
€ 25,50
Il primo box set che raccoglie i primi tre 
volumi di Jinmen.

JINMEN BOX SET 1 
COFANETTO VUOTO
di Takahiro Kato
€ 3,00
Il cofanetto vuoto per raccogliere i 
primi 3 volumi di Jinmen.

TERRARIUM 
ARCOLOGIA BOX SET
di Yuna Hirasawa
ISBN: 9788871822884
€ 31,00
Uno splendido cofanetto che raccoglie 

Terrarium1-4, la serie distopica di Yuna 
Hirasawa che ha incantato i lettori 
giapponesi e italiani.

TERRARIUM 
ARCOLOGIA BOX SET  
COFANETTO VUOTO
di Yuna Hirasawa
€ 31,00
Il cofanetto vuoto per raccogliere l’in-
tera serie. 

JK HARU – SEX 
WORKER IN ANOTHER 
WORLD 5
di Ko Hiratori e J-ta Yamada
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
176 pp., b/n
ISBN: 9788871822761
€ 7,00
La liceale Haru Koyama viene cata-
pultata in un altro mondo in seguito 
a un incidente stradale e si ritrova a 
lavorare in un bordello. Ad Haru tocca 
trattare con i soldati nel dormitorio 
dell'esercito, al posto della sua collega 
Shiquraso. Un manga isekai unico nel 
suo genere che in poco tempo ha 
conquistato il web.

GANNIBAL BOX SET 2
di Masaaki Ninomiya
ISBN: 97888718222907
€ 24,00
Il manga dell’anno arriva con il suo 
secondo cofanetto che raccoglie i 
volumi dal 4 al 6 della saga cannibali-
ca di Masaaki Ninomiya.

GANNIBAL BOX SET 2 
COFANETTO VUOTO
di Masaaki Ninomiya
€ 3,00
Il cofanetto vuoto per raccogliere i 
volumi 4-6 di Gannibal per chi segue 
la saga mese dopo mese.

HANA, 
L’IRRAGGIUNGIBILE 2
di Koji Murata 
12,8x18, B. con sovraccoperta 
160 pp., b/n
ISBN: 9788871822792
€ 7,50
Per molti, Hana Takamine è la donna 
perfetta. Bella, intelligente, senza 
compromessi e inaccessibile. Ma in 
segreto, è follemente innamorata di 
Tsuyoshi Yowaki, un collega partico-
larmente imbranato... Quello che non 
sa è che questo amore è reciproco! 
Ma la sensuale Ichigo Amai mette gli 
occhi sullo stesso uomo! Nonostante 
le sue arti seduttive, i Hana e Tsuyoshi 
riusciranno ad avvicinarsi?

CARISMA 4 (DI 4)
di Fuyuki Shindo, Tsutomu Yashioji, 
Taisei Nishizaki
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
224 pp., b/n
ISBN: 9788871822211
€ 7,50
Ultimo volume del thriller horror psi-
cologico più angosciante degli ultimi 
anni. Tutti i nodi vengono al pettine, 
ma il capo della setta ha ancora degli 
assi nella manica, perché molte per-
sone si inginocchiano ancora davanti 
a uomini che adorano come divinità. 
Ma cosa fare quando queste "divinità" 
che dovrebbero portare la luce gene-
rano solo oscurità?!

BLOODY SUGAR 
LAUGHS AT THE NIGHT 
2 (DI 3)
di Mido Matsuri
14x21, B. con sovraccoperta, 
176 pp., b/n
ISBN: 9788871822846
€ 10,90
Church e Jed, due fratelli fuori dagli 
schemi, sono specialisti della malattia 
emotiva "nega". Si immergono nella 
mente dei loro pazienti e li salvano 
dalle loro sofferenze. Sono alla ricerca 
di una cura per la loro amata sorellina 
Basil, anche lei colpita dal morbo, ma 
senza successo. Un giovane troppo 

sensibile, un uomo che amplifica i suoi 
incubi e una sposa preda del desiderio. 
Anche stavolta i due fratelli incontrano 
un sacco di pazienti bizzarri, ma un 
misterioso collega fa la sua apparizio-
ne e per Basil si mette male.

SUSANO OH 6 (DI 6)
di Go Nagai 
14x21, B. con sovraccoperta, 
352 pp., b/n
ISBN: 9788871822853
€ 14,90
L'incarnazione demoniaca di Susano 
Oh, preda di pensieri malvagi, sfoga 
tutta la sua rabbia distruttiva. Nel frat-
tempo Uryu e Yukiyo, sopravvissuti 
alla devastazione della Terra, tentano 
di riportare in vita Amaterasu, che 
illumina le tenebre. Chi proteggerà la 
terra in rovina? Questa e altre doman-
de troveranno risposta nell’epica con-
clusione del manga di Go Nagai.

RIPROPOSTA

THE BIRD 1-2 
COMPLETE BOX
di Go Nagai 
ISBN: 9788871820781
€ 18,00

001 EDIZIONI
TWO-FISTED TALES  
3 (DI 4)
COLLANA: BIBLIOTECA 
EC COMICS
di Harvey Kurtzman, Joe Kubert, 
Wally Wood, Gene Colan 
17x24, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788871822860
€ 14,90
Terzo volume della raccolta integra-
le della collana EC Comics che ha 
stravolto il modo di realizzare fumetti 
di guerra. Da storie propagandistiche 
con eroi tutti d’un pezzo e nemici 

monodimensionali, a racconti che 
approfondiscono i drammi della 
guerra e le conseguenze psicologiche 
su chi la combatte. Il tutto realizzato 
da alcuni dei più grandi artisti del 
fumetto americano, tra cui Joe Kubert, 
Wally Wood e Alex Toth.

RIPROPOSTA

L’ETERNAUTA
di F. Solano Lopez e H.G. Oesterheld 
€ 24,00

1000VOLTEMEGLIO 
PUBLISHING

RIPROPOSTE

MASCHERA NERA N.6 
€ 45,00

I GRANDI ANNIVERSARI 
N.9 
€ 33,00

MAXMAGNUS N. 4 
€ 45,00

ALAN FORD INCONTRA 
OSCAR WILDE 
€ 45,00

ANAFI

HAVANK 
ROMPICAPO/IN  
UN MARE DI GUAI
di Danier (Daan Jippes)
29,7x21, B., 208 pp., b/n
€ 30,00
Havank è un personaggio creato 
dal formidabile cartoonist olandese 
Daan Jippes, tra i migliori autori 
dei Paperi disneyani. Ispirato a una 
serie di romanzi scritti da Hans van 
der Kallen, che hanno come prota-
gonista De Schaduw (“L’Ombra”), 
le due storie di Havank qui presen-
tate sono ambientate appena prima 
della Seconda Guerra Mondiale e 
uniscono umorismo e atmosfere 
noir. Avventura, suspense, ironia, 
macchine d’epoca e suggesti-
ve location sono tra gli elementi 
principali di questo fumetto dise-
gnato da Jippes (alias Danier) con 
un magistrale, dinamicissimo stile 
semi-realistico dal gusto un po’ 
retro, che sorprenderà tutti i lettori 
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amanti della bédé.

AUREA EDITORIALE

DAGO RISTAMPA N. 194
ANNO XX
€ 3,30

AUREACOMIX N. 135
€ 11,50

DAGO ANNO XXVIII 
(2022) 11
€ 4,00

AUREACOMIX LINEA  
BD N. 82
€ 11,50

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 690
NOVEMBRE 2022
B., col. 
€ 6,00

CANICOLA

RIPROPOSTE

CINEMA ZENIT
di Andrea Bruno
19x26, B., 128 pp., b/n
ISBN: 9788899524609
€ 18,00
Ritorna in un volume unico Cinema 
Zenit il capolavoro di Andrea Bruno 
apprezzato in tutta Europa!

QUASI NESSUNO HA 
RISO AD ALTA VOCE
di Pastoraccia
19x26, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788899524845
€ 18,00
Stefano un uomo apatico e divorziato, 
viene investito da una duplice notizia: 

quella dell’esistenza di una sorella e 
quella della morte della stessa. Quasi 
nessuno ha riso ad alta voce è una 
lenta detection che incarna il mistero 
del quotidiano e la meraviglia dell’as-
senza. Si avverte la nostalgia per un 
mondo perduto, immerso nel silenzio 
e ben distante dall’avanzare della tec-
nologia. Non c’è spazio per gli eroi, 
ma solo per gli spazi sconfinati e per 
la sua gente.

IL LIBRO DEI SOGNI 
di Yoshiharu Tsuge
15x21, B., 216 pp., b/n
ISBN: 9788899524579
€ 19,00
Tsuge riversa le inquietudini della 
vita nelle metropoli giapponesi e i 
traumi irrisolti del tragico bombar-
damento di Hiroshima, il disagio 
delle classi meno fortunate e i sogni 
sfrenati degli artisti più coraggiosi 
della controcultura nipponica in 
un affresco del Giappone passato 
che lascia intravedere anche quello 
futuro.

CARTOON CLUB

FUMO DI CHINA N. 323
24x33, S., 32 pp., col. 
€ 4,00

DYNIT MANGA

SNOWBALL EARTH 1
di Yuhiro Tsujitsugu
15x21, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788833553252
€ 12,90
Tetsuo è un ragazzo timido e introver-
so e il suo unico amico è il robot Yukio. 
Entrambi erano diventati dei “salvato-
ri”, difendendo l’umanità dall’attacco 
dei kaiju provenienti dallo spazio. Dieci 
dopo lo scontro decisivo, Tetsuo torna 
sulla terra e trova uno spettacolo a dir 
poco sconvolgente: il pianeta è intera-
mente avvolto da neve e ghiacci e si è 
trasformato in una snowball earth... 
Una nuova saga di fantascienza con-

sigliata da Hideaki Anno, il regista di 
Neon Genesis Evangelion!

DARWIN’S INCIDENT 1
di Shun Umezawa
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833553269
€ 12,90
Quando l’organizzazione terrorista 
Animal Liberation Alliance attacca un 
laboratorio di biologia, mette in salvo 
una femmina incinta di scimpanzé. 
Darà alla luce Charlie, uno human-
zee, metà umano e metà scimpanzé. 
Charlie crescerà per quindici anni tra le 
amorevoli cure di una coppia, isolato 
e lontano da occhi che possano fargli 
del male… quando decide di andare 
a scuola come tutti i ragazzi. Opera 
insignita del Manga Taisho 2022, fir-
mata da Shun Umezawa, già autore di 
Sotto un cielo di collant.

SAIYUKI NEW  
EDITION 5
di Kazuya Minekura
15x21, B., 196 pp., b/n
ISBN: 9788833552514
€ 12,90
Sanzo e i compagni proseguono il loro 
viaggio: determinati ad affrontare un 
demone, vagano nel deserto alla ricer-
ca del castello dove dimora il nemico. I 
nostri protagonisti, tuttavia, cadono in 
un tranello e vengono catturati e fatti 
prigionieri…

BECK NEW EDITION 6
di Harold Sakuishi
13x18, B., 384 pp., b/n
ISBN: 9788833553146
€ 12,90
Dopo una performance leggendaria 
al Grateful Sound, i BECK sono pra-

ticamente sciolti: Ryusuke ha fatto 
perdere le sue tracce, Chiba lavora in 
un ristorante di ramen, Taira entra in 
un’altra band e Saku invece cambia 
scuola... I membri del gruppo hanno 
preso strade diverse, ma Koyuki è 
deciso a riformare la band…

BIG GTO DELUXE BLACK 
EDITION 11
di Toru Fujisawa
11,6x17,2, B., 392 pp., b/n
ISBN: 9788833552378
€ 9,90
Una nuova studentessa, Tokiwa, attira 
l’attenzione di una banda di crimina-
li. Per proteggerla, Kusano è pronto 
a tutto... ma Tokiwa dimostrerà di 
essere in grado di difendersi da sola. 
La ragazza, tuttavia, ha qualcosa da 
nascondere, un segreto che ha a che 
fare con gli uomini... e il primo a 
capire di che cosa si tratti ne pagherà 
le conseguenze! Le avventure di Eikichi 
Onizuka continuano nella nuova veste 
all black!

GTO PARADISE LOST 17
di Toru Fujisawa
13x18, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788833553191
€ 12,90
Onizuka continua a vincere nei 
Wangan Death Match, ma ciò non 
gli impedisce di finire nuovamente 
rinchiuso in cella quando l’assalto 
alle guardie carcerarie viene scoperto. 
Nonostante le violente torture che 
subisce, il suo piano procede! Intanto 
nel flashback, Nana, affidata al White 
Swan, ha ritrovato la tranquillità, ma 
gli artigli di Araragi tornano a strin-
gersi su di lei!

LA LANTERNA DI NYX 
COLLECTOR’S BOX
di Kan Takahama
Contiene 6 volumi 15x21,  
B., b/n
ISBN: 9788833553207
€ 77,40
In un’epoca di grandi cambiamenti, 
una storia di crescita e formazione 
che si dipana tra la Parigi fin de siècle 
e Nagasaki, nel Giappone meridio-
nale. La piccola Miyo inizia a lavorare 
come commessa presso la bottega 
Ban, un negozio unico nel suo genere 
che presenta alla clientela giappone-
se manufatti e prodotti provenienti 
dall’Occidente, grazie all’intrapren-
denza imprenditoriale del misterioso 
Momotoshi. L’opera di Kan Takahama, 
insignita del premio culturale Osamu 
Tezuka in un elegante cofanetto da 
collezione!

GTO SHONAN 14 DAYS 
COLLECTOR’S BOX
di Toru Fujisawa
Contiene 9 volumi 11,6x17,2, 
B., b/n
ISBN: 9788833553320
€ 62,10
Il professor Eikichi G.T.O. Onizuka fa 
ritorno nello Shonan, culla della sua 
giovinezza da motociclista e teppista, 
dove per quattordici giorni di tempo 
soggiorna allo White Swan, un orfano-
trofio con ragazzi problematici… GTO 
Shonan 14 Days torna in un esclusivo 
cofanetto da collezione!

SHONAN SEVEN 
COLLECTOR’S BOX
di Toru Fujisawa
Contiene 17 volumi 11,6x17,2, 
B., b/n
ISBN: 9788833553214
€ 117,30
Spin-off della saga di G.T.O. 
ambientata nell’immancabile 
Shonan, dove è nato e cresciuto 
Eikichi Onizuka. Il mito degli Oni-
Baku riecheggia ancora potente e 
il giovane Ikki, studente al primo 
anno del liceo Tsujido, vuole vincere 
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il torneo Shonan SEVEN, che stabi-
lisce ogni anno chi è il più tosto e 
duro della città.

LA STELLA DEI GIANTS 6
di Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki
15x21, B., 592 pp., b/n
ISBN: 9788833552781
€ 24,90
Il manga che ha ispirato il primo 
anime a tema sportivo!
A grande richiesta, finalmente in Italia 
un manga che ha segnato la storia del 
fumetto e dell'animazione giappo-
nesi: la storia di Hyuma Hoshi e della 
sua ascesa nel mondo del baseball 
professionistico. Edizione BIG per 
sette volumi totali, dalla storia di Ikki 
Kajiwara, autore de L'Uomo tigre e di 
Shingo Tamai - Arrivano i superboys!

JUNKET BANK 5
di Ikko Tanaka
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833553160
€ 12,90
Complice qualche giorno di ferie, 
Mafutsu si reca in un club consigliato-
gli dal signor Kanbayashi, il panettiere. 
In questo club ci si sfida a una partico-
lare forma di poker che prevede l’uso 
dei dadi. Gli studenti universitari sono 
convinti di poter spennare Mafutsu 
barando, e questi li affronta con il sor-
riso sulle labbra. Si alza il sipario sulla 
nuova sfida “Tumbling Ace”!

 

IL CASTELLO  
INVISIBILE 5
di Yu Ito
15x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788833553245
€ 12,90
Aki non ha rispettato i patti e i sei 
ragazzi vengono mangiati dal Lupo. 
Kokoro torna al castello per salvare gli 
amici e torna indietro con la memoria 

alla storia di ciascuno, ne tentativo 
di trovare la chiave nascosta.  Perché 
proprio loro sette sono stati riuniti lì? 
Ultimo volume!

THE FLAVOR OF MELON 
1 (DI 2)
di Etsuko
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833553283 (Vol. 1) 
€ 12,90
ISBN: 9788833553481 
(Cofanetto) 
€ 25,80
Nakajo lavora in una live house di 
cui Kiuchi è cliente abituale. Kiuchi si 
lascia con la sua ragazza e non ha più 
un posto dove dormire… Così Nakajo 
lo ospita. Kiuchi però non riesce a 
prendere sonno se non dorme con 
qualcuno, mentre Nakajo è gay... 
Disponibile anche in cofanetto con il 
volume 2 in anteprima!

AZUR LANE – QUEEN’S 
ORDERS 1
di Azur Lane staff’s (Yostar) e Tsuchii
15x21, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788833553927
€ 12,90
Quando una ciurma resta senza 
comandante, ne succedono delle 
belle! Queen Elizabeth è una nave 
cadetta che fa parte dell’alleanza Azur 
Lane. Il comandante si è dato alla fuga 
dopo che lei lo ha trattato come un 
inserviente... Cosa accadrà fino al suo 
ritorno? Ecco la versione manga del 
celebre videogioco con navi da guerra 
sotto forma di... bellissime ragazze!
DA QUESTO FUMETTO LA SERIE 
ANIMATA IN ONDA SU CRUNCHYOLL!

REBUILD  
OF EVANGELION  
FOR DUMMY (PLUGS) 
– YOU CAN (NOT) 
UNDERSTAND
di Francesco Tedeschi,  
Cristiano Brignola
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833553238
€ 18,00
Potevano i coraggiosi e appassionatis-
simi nerd che hanno spiegato la serie 
di Neon Genesis Evangelion fermarsi 
di fronte alla nuova versione cinema-
tografica meglio nota come Rebuild 
of Evangelion? Assolutamente no! 
Ecco, dunque, questo secondo volume 
che si fa carico del gravoso compito: 
trovare il fil rouge della tetralogia che 
ha sbancato il botteghino in Giappone 
e che ha fatto parlare di sé anche 
in Italia... forse non per i motivi che 
pensate!

FRIENDS WILL BE 
FRIENDS – COME SONO 
INVECCHIATI GLI AMICI 
DEL CENTRAL PERK
di Beatrice Pesente
15x21, B., 240 pp., b/n
ISBN: 9788833553221
€ 22,00
Una guida all’universo di F.R.I.E.N.D.S., 
serie tv degli Anni Novanta ancora 
amatissima dai fan. Guardando una 
serie di ieri con gli occhi di oggi, il 
libro racconta come i suoi personag-
gi, le relazioni e i temi sociali sono 
invecchiati col passare degli anni, in 
un’analisi critica ma scritta dalla penna 
di una vera appassionata. Da una degli 
autori di È accaduto a Twin Peaks… 
ma cosa?

I MAESTRI DELLO 
STUDIO GHIBLI
di Toshio Suzuki
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833553306
€ 18,00
Tra date di uscita che vengono posti-
cipate e collaboratori contesi, budget 
che lievitano e dichiarazioni di ritiro 

dalle scene… per lavorare allo Studio 
Ghibli serve molta pazienza. Toshio 
Suzuki, il produttore che per molti 
anni ha lavorato accanto a Takahata 
e a Miyazaki, svela i retroscena della 
produzione di diciannove film, da 
Nausicaä della Valle del Vento a Si 
alza il vento, passando per I miei vicini 
Yamada. Contiene una conversazio-
ne unica e irripetibile tra Takahata, 
Miyazaki e Suzuki!

EDIZIONI IF

RIPROPOSTE

MISTER NO N. 186
16x21, B., 208 pp., b/n
€ 6,90

PICCOLO RANGER  
N. 125
16x21, B., 224 pp., b/n
€ 6,90

SUPER EROICA N. 76
12x17,5, B., 192 pp., b/
€ 4,99

EDIZIONI NPE

LA MOSCA
di George Langelaan, Denis Pitter
14,8x21, B. con alette,  
88 pp., b/n
ISBN: 9788836271054
€ 14,90
Una telefonata nel cuore della notte 
sta per cambiare la vita di Arthur 
Browning: l’incomprensibile omicidio 
di suo fratello Robert, lo scienziato, 
sconvolge la quotidianità della fami-
glia e la precipita in un complesso 
turbinio di sangue, follia e segreti, 
dove l’unico indizio sembra essere col-
legato a una misteriosa mosca bianca 
fuggita da un laboratorio. Pubblicato 
nel 1957, questo breve e incisivo noir 
di George Langelaan, che intesse 
magistralmente fantascienza, orrore e 
dramma famigliare, ha ispirato registi 
del calibro di Kurt Neumann e David 
Cronenberg a realizzare alcune delle 
pagine più significative e disturban-
ti della cinematografia horror della 
seconda metà del Novecento.

KRULL
di Sergio Toppi
21x29,7, C., 64 pp., b/n
ISBN: 9788836270934 
€ 16,90
Uno gnomo stanco di vivere su un 
fungo, una strega che trasforma esseri 
viventi in statue di legno, un re miste-
riosamente tramutato in pietra, un 
orco non più così contento di mangia-
re bambini e una bambola di porcel-
lana costretta a compiere atti cruenti. 
Tra leggenda e folklore, cinque figure 
fortemente simboliche si aggirano tra 
le storie magistralmente scritte e illu-
strate da Sergio Toppi. Narrazioni che 
hanno il sapore di racconti popolari, 
in cui l’elemento magico si fonde con 
quello gotico, e a tratti sarcastico, sfo-
ciando in sorprendenti finali taglienti. 

GIORGIO FORESTO 
AVVENTURE  
A COLORI DI UN 
PITTORE FUGGIASCO
di Giovanni Scarpa
23x23, C., 88 pp., col.
ISBN: 9788836271184
€ 19,90
«E poi c’è quello che tutti guardano 
con una somma di invidia terribile: 
Giorgio De Gaspari». Una mattina del 
1970 il più importante illustratore ita-
liano, Giorgio De Gaspari, sparisce da 
Milano senza lasciare traccia. Qualche 
mese dopo, in una sperduta isolet-
ta della laguna veneta, un barbone 
chiede di poter dormire nella barca di 
un pescatore: si fa chiamare “Giorgio 
Foresto”. Cominciano così le avven-
ture strampalate di una delle figure 
artistiche più sfuggenti del ventesimo 
secolo. Una vita custodita da un miste-
ro non ancora del tutto svelato.

EF EDIZIONI

CORNELIUS CHANCE
PARADOX MAN  
OF MISTERY
di Mario Uccella e Jajo
21x30, B., 48 pp., b/n 
€ 10,00
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In un Regno Unito alternativo la 
Corona inglese ha vinto la corsa per lo 
spazio a scapito di Stati Uniti e Unione 
Sovietica, grazie ai segreti depredati 
ai nazisti prima della fine della guer-
ra. Cornelius Chance era uno dei più 
geniali fisici quantistici della sua gene-
razione, prima di cadere in disgrazia 
accusato dell'omicidio del suo men-
tore, il professor Bernard Quatermass. 
Quando un'astronave aliena minaccia 
di distruggere la terra e ogni sforzo 
dell'umanità per combatterla appare 
vano, alla regina Elisabetta II non resta 
che farlo scarcerare….

EROTIKA
DISTRETTO 69 3
di Carlos Jiménez
21x30, B., 50 pp., col.
€ 12,00
Distretto 69 è una raccolta di raccon-
ti, pieni di azione ed erotismo, che 
raccontano le particolarissime inda-
gini degli agenti di polizia all'interno 
del Distretto 69. Non manca nessun 
ingrediente: trafficanti d'armi, spaccia-
tori, agenti di polizia corrotti, prostitu-
te, rapinatori e, naturalmente, ispettori 
che usano metodi alquanto insoliti per 
combattere il crimine! In breve, azione, 
violenza e umorismo. Promessa di un 
fumetto rovente. Target: Per Adulti.

REIKA MANGA
L'AGENZIA DEL GATTO 
ROSSO
di Mirko Codecasa & Fra Fusconi
16x23, S., 36 pp., b/n
€ 4,00
Chiara gestisce una piccola agenzia 
di tuttofare chiamata "Il Gatto Rosso". 
Bisognosa di fondi per la ristruttu-
razione dell'edificio e per mandare 
avanti l'attività non esita un istante 
ad accettare la richiesta del nuovo 
cliente: aiutare qualcuno a ritrovare un 
sorriso perduto. Ecco la storia di come 
lei e Sasha, altro membro del team, si 
faranno in quattro tra una gag e l'altra 

per portare a termine il lavoro che gli è 
stato assegnato.

RIPROPOSTE

SONIA LOVE
di Ketsu
€ 4,50

OOPS!
di Giada Cavallin
€ 3,50

FLASHBOOK EDIZIONI
SCARLET SECRET
di Tomoko Yamashita
12x18, b/n
ISBN: 9788861697980
€ 6,90
Shiki e Yamato sono due amici d'in-
fanzia che vivono in un villaggio nelle 
terre dello Yamatai. Yamato ha sempre 
protetto l'amico dai dispetti degli altri 
bambini per via del colore cremisi dei 
suoi occhi e ha una personalità solare 
che fa tanto battere il cuore a Shiki. 
Quando Yamato gli dichiara la natura 
del suo profondo affetto, i due ven-
gono bruscamente separati e Shiki 
viene scelto dalla regina Himiko come 
sacrificio umano agli Dei. Trascorrono 
dieci anni, Yamato non ha mai dimen-
ticato l'amico e non ha mai creduto 
nella sua morte. Un giorno incontra un 
uomo identico a Shiki. Ispirandosi alla 
regina-sacerdotessa Himiko, tra storia, 
letteratura e fantasia, Tomo Serizawa ci 
propone un racconto antico, suggestivo 
e ricco di fascino.

YOU'RE MY S☼N
di Akaneda Yuki
12x18, b/n
ISBN: 9788861697997
€ 6,90
Yosuke è un giovane uomo la cui vita 
non è mai stata generosa con lui. 
Natsuki è una ragazza che si ritrova 
a fare da madre a Kenji, figlio della 
defunta sorella. Due persone destinate 
a incontrarsi, legate da un invisibile filo 
rosso. Proprio quando Yosuke sembra 
aver afferrato la felicità tra le mani, un 
evento lo lascerà solo con Kenji. Una 
storia di vita crudele ma allo stesso 
tempo intensa e calda.

LOVE NEST VOL. 1
di Yuu Minaduki
12x18, b/n
ISBN: 97888616998000
€ 6,90
Masato Hozumi, che si autodefinisce 
un "rovina coppie", stanco dei rumori 
molesti provocati dai bambini dei vici-
ni, decide di cambiare casa. L'amico 
Naru, proprietario di un gay bar, gli 
offre l'allettante possibilità di usufru-
ire provvisoriamente di un lussuoso 
appartamento. Hozumi accetta subito, 
ma lo attende una sorpresa. Quando 
armato di entusiasmo e bagagli si 
reca al nuovo   appartamento, scopre 
che vi risiede già un'altra persona: 
l'architetto divorziato e gran fumatore, 
Asahi. Riuscirà Hozumi a sopportare la 
presenza di un coinquilino così tanto 
diverso sia per carattere che per abi-
tudini. Una cosa è certa: è antipatia 
a prima vista. Spin off di "Change 
World", in "Love Nest" il cast si amplia 
puntando i riflettori su un'altra affasci-
nante coppia.

GOEN EDIZIONI

HELCK VOL. 11 [DI 12]
MIRAI COLLECTION 83
ISBN: 9788892845824
€ 6,50

NON MI STUZZICARE, 
TAKAGI! VOL. 6
YOUNG COLLECTION 
100
ISBN: 9788892845909
€ 5,95

LA VENDETTA DI 
MASAMUNE VOL. 8
NYU SUPPLEMENT 53
ISBN: 9788892845886
€ 6,95

COSI' CARINA FLY ME TO 
THE MOON VOL. 6
MEGA COLLECTION 48
ISBN: 9788892846548
€ 6,50

IL DUCA DELLA MORTE 
VOL. 6
NYU COLLECTION 71
ISBN: 9788892845374
€ 5,95

COME SOPRAVVIVERE 
NELL'ERA SENGOKU 
VOL. 6
YOUNG COLLECTION 96
ISBN: 9788892845084
€ 5,95

L'ASSISTENTE DEL MESE 
VOL. 9
MIRAI COLLECTION 79
ISBN: 9788892845220
€ 6,50

BARAKAMON VOL. 5
MEGA COLLECTION 44
ISBN: 9788892845268
€ 6,95

MONONOKEAN 
L'IMBRONCIATO VOL. 11
KI SUPPLEMENT 26
ISBN: 9788892845435
€ 5,95

SWAN IL CIGNO 3 
ACADEMY COLLECTION 7
ISBN: 9788892844995
€ 12,50

VAMPIRE PRINCESS 
MIYU VOL. 9
VAMPIRE COLLECTION 19
ISBN: 9788892845664
€ 5,95

W JULIET 4
HOSHI COLLECTION 44
ISBN: 9788892845671
€ 5,95

L’ASCESA DELLA 
BIBLIOTECARIA VOL. 3
HOSHI COLLECTION 43
ISBN: 9788892845602
€ 6,50

RIDENDO IN PRIGIONE 
VOL. 5
HANAMI COLLECTION 69
ISBN: 9788892845688
€ 6,50

IL GIOCO DI CHIHAYA 
VOL. 4
KOKESHI COLLECTION 61
ISBN: 9788892845534
€ 6,50

LA CORTE DEI CENTO 
DEMONI 9
TAMASHII COLLECTION 20
ISBN: 9788892844643
€ 6,50

DEAD MOUNT DEATH 
PLAY VOL. 5
NYU COLLECTION 76
ISBN: 9788892846722
€ 6,50

GIFT ± VOL. 7
HORAA COLLECTION 34
ISBN: 9788892846685
€ 7,50

MONKEY PEAK VOL. 3
HORAA COLLECTION 29
ISBN: 9788892845596
€ 7,50

30 ANNI, VERGINE, 
MAGO VOL. 6
BL COLLECTION 30
ISBN: 9788892846746
€ 6,50

ASTROMICA
BRAND
ISBN: 9791280813107
€ 10,95
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REAL WORLD
HE-MAN MINICOMICS 
VOL. 2 RISTAMPA
ISBN: 9791280813169
€ 11,50

J-POP / EDIZIONI BD

ALICE IN BORDERLAND 5  
ISBN: 9788834911587  
€ 12,00

ALL ABOUT J BOX VOL. 
1-3  
ISBN: 9788834907382
€ 20,70

BLUE GIANT 3
ISBN: 9788834911594 
€ 15,00

BLUE PERIOD 12  
ISBN: 9788834911600  
€ 6,50

BUDDHA 6 
ISBN: 9788834911617  
€ 14,00

DANDADAN 1 – 
VARIANT ED. 
ISBN: 9788834911471 
€ 6,50

FATTI (ANCORA PIÙ) 
FORZA, NAKAMURA! 
ISBN: 9788834911044 
€ 6,90

CHOCOLATIER 5 
ISBN: 9788834911624  
€ 7,50

DANCE DANCE 
DANSEUR 7  
ISBN: 9788834911631 
€ 6,50

DANDADAN 2 
ISBN: 9788834911648 
€ 6,50

FENRIR BOX VOL. 1-4 
ISBN: 9788834911877  
€ 30,00

GAME OF FAMILIA 8  
ISBN: 9788834911662  
€ 6,90

I AM A HERO - NUOVA 
EDIZIONE 7  
ISBN: 9788834911679  
€ 6,90

I QUATTRO FRATELLI 
YUZUKI 3  
ISBN: 9788834911686  
€ 6,00

KEMONO JIHEN 13  
ISBN: 9788834911693  
€ 6,00

KINGDOM 54  
ISBN: 9788834911372  
€ 6,90

KOMI CAN'T 
COMMUNICATE 23  
ISBN: 9788834911709 
€ 5,90

LA DONNA DELL'ERA 
SHOWA 
ISBN: 9788834911921 
€ 16,00

LOVE AFTER WORLD 
DOMINATION 5  
ISBN: 9788834911716  
€ 6,50

MICROID S 1  
ISBN: 9788834911846  
€ 14,00

MISSION: YOZAKURA 
FAMILY 8  
ISBN: 9788834911730  
€ 5,90

MY DRESS-UP DARLING 
- BISQUE DOLL 6  
ISBN: 9788834911747 
€ 6,50

OTOKO ZAKA 10  
ISBN: 9788834911754  
€ 5,90

OVERLORD - LIGHT 
NOVEL 9 
ISBN: 9788834910801  
€ 14,00

RENT A GIRLFRIEND 11  
ISBN: 9788834911761  
€ 5,90

SHADOWS HOUSE 10  
ISBN: 9788834911778  
€ 6,50

SMILE DOWN THE 
RUNWAY 6 
ISBN: 9788834911785  
€ 6,50

THE RISING OF THE 
SHIELD HERO 20  
ISBN: 9788834911808   
€ 5,90

UNDER NINJA 5  
ISBN: 9788834911815   
€ 6,90

DADA ADVENTURE BOX 
VOL. 1-6 + SPECIALE 1   
ISBN: 9788834911860  
€ 52,50

FIABA DI CENERE   
ISBN: 9788834911945    
€ 24,00

HOUSE OF SLAUGHTER 1    
ISBN: 9788834911969    
€ 15,00

EDIZIONI BD 
MIGHTY MORPHIN 
POWER RANGERS / 
TEENAGE MUTANT 
NINJA TURTLES    
ISBN: 9788834910269     
€ 15,00

SALOMÈ - LIBERACI  
DAL BENE     
ISBN: 9788834911938     
€ 16,00

SOMETHING IS KILLING 
THE CHILDREN 5     
ISBN: 9788834911976     
€ 15,00

SOTTOPELLE 1  
ISBN: 9788834911952      
€ 20,00 

MAGIC PRESS 
EDIZIONI

COMICS
HELLBOY & B.P.R.D.:  
IL RITORNO DI EFFIE 
KOLB E ALTRE STORIE
di Mike Mignola, Zack Howard, 
Adam Hughes, Matt Smith,  
Tiernen Trevalion 
17x26, B., 152 pp., col.
€ 16,00
Dagli Appalachi alla Russia, passan-
do per la Francia, fino a Savannah 
in Georgia, con Hellboy ad affron-
tare fantasmi, demoni e nemici 
dal passato che avrebbe preferito 
rimanessero sotto terra. Una rac-
colta di brevi storie inedite, con il 
seguito de “L’uomo deforme”. Con 
la partecipazione speciale di Adam 
Hughes alle matite. 

801
KURONEKO VOL. 2
di Aya Sakyo
13x18, B., 176 pp., b/n 
€ 6,90
Una piccolissima percentuale della 
popolazione può trasformarsi in gatto 
e Shingo è in grado di diventare un 
gatto nero. Quando incontra Keiichi 
Kagami, uno dei più famosi attori del 
Giappone, se ne innamora immedia-
tamente, ma decide di tenergli nasco-
sta questa sua capacità. Finalmente 
disponibile un classico dei Boys Love, 
a lungo chiesto dalle lettrici italiane!

LEGAMI D'AMORE VOL. 3
di Yaya Sakuragi
13x18, B., 192 pp., b/n 
€ 6,90
Proprio quando Ryomei sembra aver 
finalmente manifestato interesse per 
Ao, quest'ultimo si ritrova costretto 
a trasferirsi da casa di sua nonna in 
un'altra città a causa degli impegni 
dei propri genitori. Riuscirà Ao a far 
valere le proprie ragioni e a rimanere in 
quella che ormai considera la sua casa? 

Ma soprattutto, visti gli atteggiamenti 
sempre scostanti di Ryomei, ne varrà 
la pena?

BARBARITIES VOL. 4 
(DI 4)
di Tsuta Suzuki
13x18, B., 210 pp., b/n 
€ 7,90
Joel, ovvero Lord Montague, viene 
accusato di eresia e imprigionato ingiu-
stamente nell'isola di Layland, dove 
Adam ha molte conoscenze a causa 
del suo passato “agitato”. Sarà proprio 
Adam a far evadere Joel grazie a ela-
borati e fantasiosi stratagemmi, gua-
dagnandosi l'infinito riconoscimento di 
quest'ultimo. Ma basterà questo gesto 
a far innamorare di lui l'austero lord, 
come Adam spera?
Ultimo rocambolesco capitolo della 
rinascimentale serie “Barbarities”!

SHOJO
L'INGANNO DI FREYA 
VOL. 6
di Keiko Ishihara
11,5x17,5, B., 160 pp., b/n
€ 6,50
Per opporsi a Sigurd, Freya cerca il 
sostegno di quei regni che un tempo 
erano alleati dell'assediato regno di 
Tyr. La prima tappa è lo scintillante 
regno di Nacht, dove la giovane sem-
bra essersi guadagnata la fiducia della 
regina Sophie, almeno fino a che non 
viene incastrata e mandata in prigio-
ne per un crimine non commesso. 
Riuscirà Freya a far valere le sue ragioni 
e a trattare con i sovrani di Nacht per 
far tornare la pace tra i regni?
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LA PRINCIPESSA 
SACRIFICALE E IL RE 
DELLE BESTIE VOL. 8
di Yu Tomofuji
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Per la prima volta da quando si cono-
scono, Sariphi e re Leonheart si sepa-
rano per qualche tempo, ognuno per 
compiere i doveri richiesti dal proprio 
ruolo. Dopo questo periodo di lon-
tananza, i sentimenti che provavano 
l'uno per l'altra saranno rimasti gli 
stessi? Nel frattempo, Sariphi deve 
anche preoccuparsi di testare la lealtà 
del nuovo capo della sua scorta, un 
losco individuo che faceva parte del 
clan delle iene.

SKIP BEAT! VOL.20
di Yoshiki Nakamura
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n 
€ 6,50
Per il compleanno della piccola Maria, 
che cade il 24 dicembre, Kyoko vorreb-
be organizzare una grande festa, ma 
questa sembra essere contraria a ogni 
tipo di festeggiamento. Ma mentre 
Kyoko indaga sui motivi per cui Maria 
sembra essere così triste il giorno del 
proprio compleanno, il mondo dello 
show business non si ferma, e la nostra 
eroina verrà coinvolta in altri folli pro-
getti dell'agenzia LME. 

MX
36000 SECONDI AL 
GIORNO VOL.4
di Shachi Sogano, Issei Hyoujyu
13x18, B., 160 pp., b/n
€6,90
Michio è un appassionato di videogio-
chi e si ritrova a vivere in un mondo 
che sembra uscito da uno dei suoi 
giochi preferiti. In questo mondo 
parallelo, deve combattere duramente 
per guadagnarsi ogni cosa, ma può 
aspirare a crearsi un harem tutto per 
lui. La prima delle sue cortigiane è 
Roxanne, che si è dimostrata utilissi-
ma in più di una situazione; chi sarà la 
prossima a unirsi al suo harem?

MARIO CARDINALI 
EDITORE

IL VERNACOLIERE 
(ANNO 62) N. 10
23x30, S., 32 pp., col.
€ 2,70

OSCAR INK  
MONDADORI

IL CASTELLO DELLE 
STELLE 3
di Alex Alice
144 pp.
ISBN: 9788804765127
€ 25,00
E se la conquista dello spazio fosse 
avvenuta un secolo prima?

CASSANDRA DARKE
di Posy Simmonds
96 pp.
ISBN: 9788804735380
€ 19,00
A metà tra comic e storia illustrata, un 
libro che scardina tutte le convenzioni 
del fumetto.

Q PRESS

RIPROPOSTA

ATROX N. 2
LE MANI SUGLI EVENTI
di Giuseppe Peruzzo e AA. VV. 
17x24, B., 48 pp
€ 9,90
Cosa sarebbe successo se nell'Italia 
del miracolo economico fosse esi-
stito uno spietato criminale, capace 
di azioni efferate, inaudite? Atrox 

nasce da questa domanda, e si svi-
luppa fra la rivisitazione del fumetto 
nero e la nascita di un'altra Italia. 
Con traduzione in francese al piede 
di ogni pagina.

SALANI

LA STORIA DEI 
PEANUTS. EDIZIONE 
GOLD
di Charles M. Schulz
19x26, 280 pp.
ISBN: 9791259572158
€ 24,90

OLTRE IL FUMETTO
HARRY POTTER E 
L'ORDINE DELLA FENICE
EDIZIONE ILLUSTRATA 
DA JIM KAY
ISBN: 9788869186141
€ 49,00

LYON: IL LIBRO  
DEI MOSTRI E DELLE 
CREATURE ARCANE
ISBN: 9791259572042
€ 18,90

NORD-SUD
HARRY POTTER. 
ACQUARELLI 
FANTASTICI
ISBN: 9788893083140
€ 19,90

SBAM! COMICS

LA CONTEA  
DI COLBRINO
di Adriano Carnevali
21x28, B. con alette,  
256 pp., b/n
ISBN: 9788885709379
€ 20 ,00 Prezzo indicativo
La cittadina di Colbrino, situata 
nell’Italia centrale, probabilmente 
tra l’Umbria e le Marche, partecipò 
in modo quanto mai significativo 
agli eventi più rilevanti tra la fine 
del XV secolo e gli inizi del XVI. Il 
conte Guidoaldo, animato dal desi-
derio di farne un centro politico e 
culturale di primaria importanza, 
non si peritò di competere con per-
sonaggi del calibro di Lorenzo il 
Magnifico, Ludovico il Moro, Cesare 
Borgia, solo per citarne alcuni, e di 
tentare di attrarre i maggiori artisti 
dell’epoca...
Direttamente dalle pagine della 
storica rivista Corriere dei Ragazzi, 
la serie completa degli eccezio-
nali racconti a fumetti La Contea 
di Colbrino: alla scoperta di ogni 
aspetto del Rinascimento, rivisitato 
dal finissimo disegno e dal delicato 
del maestro Adriano Carnevali.

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 periodi dell’epopea 
editoriale del personaggio.

 

SHOCKDOM

KASAOBAKE
ALE & CUCCA 11
di Elisabetta Cifone
13x18, B., 136 pp., b/n
ISBN: 9788893366359
€ 6,90
La seduta del nuovo psicologo ha 
portato alla luce verità nascoste, 
e altre ancora stanno per essere 
rivelate. Ale fatica a sopportare una 
madre diventata improvvisamente 
troppo apprensiva, Cucca si trova 
costretta a riaprire vecchie ferite 
non ancora rimarginate. Dissapori 
e nuove domande mettono in crisi 
il rapporto tra Manu e Lollo; nel 
frattempo Ri sembra nascondere 
qualcosa di grosso.

DIRT – I FIGLI DI EDIN
di Giulio Rincione
21x28, C., 224 pp., col.
ISBN: 9788893365833 
€ 29,50
Giulio Rincione, grande rivelazione del 
fumetto italiano, torna da autore unico 
con un nuovo, straordinario personag-
gio. 2040. In un futuro post pandemico, 
dove per decenni un virus letale ha ster-
minato gran parte dell'umanità, vaga 
Dirt, vecchio testimonial di sigarette e 
star degli anni '50, dimenticato da tutti, 
che ormai aspetta solo di morire. Giorno 
dopo giorno però la fine sembra tardare 
e lo costringe ad andare avanti, tra le 
rovine delle vecchie città…
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ALDILÀ DI TE
di Violetta Rovetto e Sakka
21x28, C., 120 pp., col.
ISBN: 9788893365857
€ 22,00
L’autrice de Il migliore dei mali, Violetta 
Rovetto, conosciuta sul web come 
Violetta Rocks, amatissima youtuber 
dell’omonimo canale che conta quasi 
280mila iscritti, torna alla sceneggiatura 
con una storia drammatica e intensa, 
illustrata magistralmente da Sakka.  
Livio ha perso il marito, Giorgio il figlio. 
In comune non hanno nulla, se non 
un fantasma che continua a tornare. È 
reale? È un incubo? O forse entrambi? Di 
sicuro ha ancora qualcosa da dire

EVELYNE - A 
CHRISTMAS CAROL
di Paolo Margiotta e Kibbi
21x28, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788893365864
€ 21,00
Il più classico racconto di Natale in una 
veste completamente nuova. Dopo il 
successo di Bianca – Little Lost Lamb 
Paolo Margiotta sceneggia una nuova 
avventura, rivisitando in chiave futuri-
stica il classico di Dickens, ai disegni la 
strabiliante esordiente Kibbitzer.

EVVIVA! 6
di Sio
15x21, S., 64 pp., b/n
€ 5,00
Strisce di Sio, Daw, Dottor Pira! Inedite! 
In anticipo rispetto alla pubblicazione 
online! E non sono quelle del nume-
ro precedente, queste sono diverse! 
Ancora più belle!

TORA EDIZIONI

REFRAIN VOL.1 
 (NEW EDITION)
di Federica “Rika” Vendola
€ 9,90
Edward Baker, uno psicologo di circa 
diciotto anni, ha perso la memoria in 
seguito ad un incidente. Per via della 
sua condizione, vive in uno stato di 
alienazione perenne, che lo spinge a 
lasciarsi vivere. Una mattina, però, il 
custode della pensione dove vive gli 
consegna una lettera: quella semplice 
missiva è destinata a cambiare per 
sempre la sua vita, fino a sconvolgerla.

ANEDONIA
di Martina Masaya
€ 12,90
L’anedonia è in psicologia l’incapacità 
di provare piacere per qualsiasi cosa, 
una sorta di appiattimento emotivo. 
La storia è ambientata in un mondo 
circondato da solo oscurità, dove gli 
unici esseri viventi sembrano essere le 
stelle, esseri luminosi con un perenne 
bisogno di unicità. Una di loro, però, 
svuotata da qualsiasi emozione, si 
ritrova inghiottita da un buco nero 
che le si apre come una voragine nel 
petto…

BANDANERA VOL. 2
di Mirco delle Cese, Emiliano 
Ventura, Francesco Scimonelli, 
Boban Pesov
€ 9,90
Chi è stato il primo Bandanera? E 
perché ha assunto quella pesante 
eredità? Perché è stata scelta Gianna 
Lopez per indossare oggi la maschera 
di Bandanera? Sono molte le doman-
de a cui questa seconda storia tenta 
di dare risposta, ma soprattutto che 
significato ha, e ha avuto, nell’arco dei 
secoli il simbolo di Bandanera, quella 
croce di Lorena che da subito la effigia 
e la rappresenta. C’è una evidente con-

tinuità simbolizzata da questa croce 
che unisce i tempi e i protagonisti di 
questa seconda avventura, dal 1527 al 
1944 fino ad oggi.

TIENIMI PER MANO 
VOL. 1
di Aurora di Maria
€ 9,90
Juliet è una simpatica ragazza italiana 
che, per via di un Erasmus, si ritrova a 
studiare a Londra per qualche mese. 
Da sempre amante della fotografia, 
al suo arrivo in città non resiste all’im-
pulso di immortalare ogni angolo 
ed ogni monumento; ma proprio a 
causa del suo entusiasmo finisce col 
perdersi sotto la pioggia nell’enorme 
città inglese. La sua crisi di panico 
viene interrotta da un bel ragazzo con 
un ombrello, che gentilmente si offre 
di accompagnarla alla vicina stazione 
della metro…

IL COSTRUTTORE  
DI MASCHERE
di Giulia Parolaro, Marco Romani
€ 14,90
La bottega di Edgar Kimbly è cono-
sciuta in ogni angolo dell’universo. 
Creature aliene e personaggi bizzarri la 
affollano ogni giorno alla ricerca della 
sua preziosa merce. Che tu sia il prin-
cipe di un regno in rovina o l’ultimo 
discendente di una stirpe leggendaria, 
il negozio di Edgar ha la maschera 
che fa per te.

ALASTOR – L’ORDINE 
DELLE TORRI CREMISI
di Alessandro “Ganassa” Mazzetti
€ 19,90
Manuale di Gioco di Ruolo. “Gli 
Alastor delle Torri Cremisi” è una 
ambientazione fantasy low magic in 
cui si interpreta un Alastor, membro 

dell’Ordine delle Torri Cremisi. Baluardi 
dell’umanità, utilizzano l’Essenza del 
mondo per accrescere il proprio Corpo 
di Carne e combattere contro i nemici 
del Regno. Il veloce sistema di regole e 
dadi a base 10 di STV2 promuove un 
gioco snello, fatto di mischie e nemici 
numerosi.

BOBAN PESOV –  
ABC CHALLENGE
di Boban Pesov
Set di 26 stampe a colori  
formato 21×21
€ 24,90
L’artista Boban interpreta con il suo 
stile ventisei personaggi della cultu-
ra pop, dando vita ad una pregiata 
raccolta.

TUNUÉ

NEI BOSCHI
ISBN: 9788867903924
€ 17,50

7 CRIMINI. 
L'ESTORSIONE
ISBN: 9788867904549
€ 14,50

AVATAR THE LAST 
AIRBENDER.  
FUMO E OMBRA
ISBN: 9788867903962
€ 16,90
AVATAR THE LAST 
AIRBENDER.  
NORD E SUD
ISBN: 9788867904600
€ 16,90

AMERICAN BORN 
CHINESE
ISBN: 9788867904662
€ 17,50

RUGHE. EDIZIONE 
DELUXE
ISBN: 9788867904594
€ 19,90

IL REGNO DI CARTA
ISBN: 9788867904556
€ 15,50 

7 CRIMINI. 
L'ASSOCIAZIONE  
A DELINQUERE
ISBN: 9788867904563
€ 14,50 

EMMA E L'UNICORNO. 
IN POMPA MAGNA
ISBN: 9788867904624
€ 15,50 

LE SORELLE GREMILLET. 
GLI AMORI  
DI CASSIOPEA
ISBN: 9788867904631
€ 16,90

VALLARDI

SAI TUTTO SU HARRY 
POTTER? FATTI, 
CURIOSITÀ E SEGRETI
di Lisa Marie Bopp  
ISBN: 9788855057622
€ 16,90
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GOOD SMILEGOOD SMILE

DEMON SLAYER GIYU NENDOROID 
SWACCHAO

IN PVC. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA

€ 46,99  

HIIROVTUBER NENDOROID ACTION 
FIGURE HIIRO 

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 96,99  

NARUTO UZUMAKI NENDOROID 4TH 
RERUN  

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 59,99 

DEMON SLAYER KYOJURO NENDOROID 
SWACCHAO

IN PVC. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA 

€ 46,99  

DEMON SLAYER SHINOBU NENDOROID 
SWACCHAO 

IN PVC. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA

€ 46,99  

THE MATRIX NEO NENDOROID  
IN PVC. DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 70,99 

THE MATRIX AGENT SMITH NENDOROID  
IN PVC. DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 51,99 

NARUTO SASUKE UCHIHA NENDOROID 
4TH RERUN   

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 59,99 

NARUTO SAKURA HARUNO NENDOROID 
4TH RERUN

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 6,99 

CHARACTER VOCAL SERIES 01 
NENDOROID ACTION FIGURE HATSUNE 

MIKU: MIKU EXPO 2021
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 112,99 

ASSASSIN`S CREED II NENDOROID ACTION 
FIGURE EZIO AUDITORE    

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 48,99 

ARKNIGHTS NENDOROID ACTION 
FIGURE CH´EN  

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 91,99 
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HASBROHASBRO

MARVEL LEGENDS RETRO COLLECTION 
ACTION FIGURE 2022 SYMBIOTE 

SPIDER-MAN   
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 20,99  

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES 
ACTION FIGURE 2022 WOLVERINE 

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99  

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES ACTION 
FIGURE 2022 SABRETOOTH

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99  

STAR WARS THE MANDALORIAN RETRO 
COLLECTION ACTION FIGURE 2021 IG-11 

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 18,99  

MARVEL LEGENDS SERIES ACTION FIGURE 
2022 MARVEL`S DARWIN 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES ACTION 
FIGURE 2022 MARVEL`S SIRYN

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99  

THE AMAZING SPIDER-MAN MARVEL 
LEGENDS RETRO COLLECTION ACTION 

FIGURE 2022 VENOM 
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 20,99  

STAR WARS THE MANDALORIAN RETRO 
COLLECTION ACTION FIGURE 2021 

KUIIL
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA 

€ 18,99  

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES 
ACTION FIGURE 2022 MARVEL`S HAVOK

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99  
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X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES 
ACTION FIGURE 2022 MARVEL`S 

VULCAN 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

STAR WARS: THE MANDALORIAN 
BLACK SERIES ACTION FIGURE 2022 

BOBA FETT (TYTHON) JEDI RUINS 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 53,99  

STAR WARS BOUNTY COLLECTION FIGURE 
2-PACK 2022 COOKIE EATING  

& PESKY SPIDERS 
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 26,99  

MARVEL LEGENDS SERIES ACTION FIGURE 
2022 IRON MAN  

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99  

STAR WARS: THE MANDALORIAN BLACK 
SERIES DELUXE ACTION FIGURE 2022  

DARK TROOPER 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 52,99 

STAR WARS BOUNTY COLLECTION FIGURE 
2-PACK 2022 JAR HIDEAWAY 

 & BUTTERFLY 
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 26,99  

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES 
ACTION FIGURE 2022 MAGGOTT 

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

STAR WARS: THE MANDALORIAN 
VINTAGE COLLECTION ACTION FIGURE 

2022 DIN DJARIN (MORAK)
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 25,99  

STAR WARS BOUNTY COLLECTION 
FIGURE 2-PACK 2022 TADPOLE FRIEND 

& SNOW WALK  
DIMENSIONE: 6 CM CIRCA

€ 26,99  

HASBROHASBRO
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SPECIALE SPECIALE 

HARRY POTTER PREMIUM 
BACKPACK HOGWARTS         

IN POLYESTER/PU DIMENSIONE:  
36 X 26,5 X 12,5 CM CIRCA           

€ 28,99 

HARRY POTTER LUNCH BAG  
HOGWARTS BLACK & GOLD
IN POLYESTER/PU DIMENSIONE:  

26,5 X 20,5 X 10 CM CIRCA          

€ 26,99 

HARRY POTTER STRING BAG 
HOGWARTS

IN POLYESTER/PU DIMENSIONE:  
40 X 30 X 0,5 CM CIRCA         

€ 12,99 

HARRY POTTER TRITAN WATER 
BOTTLE HOGWARTS SHIELD           

IN PLASTICA DIMENSIONE: 650 ML CIRCA     

€ 14,99 

HARRY POTTER 12-PIECE STATIONERY 
SET BUMPER WALLET     

€ 22,99 

HARRY POTTER WIRO NOTEBOOK A5 
HOGWARTS SHIELD           

DIMENSIONE: 14,8 CM X 21 CM CIRCA        

€ 10,99  

HARRY POTTER PENCIL CASE 
HOGWARTS     

IN POLYESTER DIMENSIONE: 20 X 15 X 5,5 
CM CIRCA          

€ 12,99     

HARRY POTTER NOTEBOOK  
3-PACK HOGWARTS             

DIMENSIONE: A6        

€ 8,99 

HARRY POTTER NOTEBOOK A5 
HOGWARTS SHIELD              

DIMENSIONE: 14,8 CM X 21 CM CIRCA        

€ 10,99 

BACK TO SCHOOLBACK TO SCHOOL
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BACK TO SCHOOLBACK TO SCHOOL

FRIENDS TRITAN WATER BOTTLE 
TIE DYE   

IN PLASTICA DIMENSIONE: 650 ML CIRCA

€ 15,99 

FRIENDS PREMIUM BACKPACK  
PURPLE TIE DYE IN POLYESTER/PU       

DIMENSIONE: 37,5 X 26,5 X 13,5 CM CIRCA          

€ 28,99        

FRIENDS NOTEBOOK A5 PURPLE TIE 
DYE

DIMENSIONE: 14,8 CM X 21 CM CIRCA        

€ 10,99 

LONNEY TUNES NOTEBOOK A5 TAZ 
JUST HANGIN`         

DIMENSIONE: 14,8 CM X 21 CM CIRCA   

€ 10,99 

LOONEY TUNES DELUXE STATIONERY 
SET BUMPER WALLETD                      

€ 11,99  

LOONEY TUNES WIRO NOTEBOOK A5 
GOOD VIBES         

DIMENSIONE: 14,8 CM X 21 CM CIRCA    

€ 10,99 

FRIENDS NOTEBOOK A5 TIE DYE    
DIMENSIONE: 14,8 CM X 21 CM CIRCA         

€ 10,99    

LOONEY TUNES PENCIL CASE TAKE 
IT EASY     

IN POLYESTER DIMENSIONE:  
20 X 15 X 5,5 CM CIRCA      

€ 12,99  

FRIENDS PENCIL CASE CENTRAL PARK          
IN POLYESTER DIMENSIONE:  

20 X 15 X 5,5 CM CIRCA       

€ 12,99  
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BTS NARUTOBTS NARUTO  BTS NARUTOBTS NARUTO

NARUTO SHIPPUDEN TROLLEY WIND
IN POLYESTER DIMENSIONE: 47 X 32 X 27 CM 

CIRCA       

€ 58,99  

NARUTO FAN HS BACKPACK SYMBOL
IN POLYESTER DIMENSIONE: 42 X 32 X 17 CM 

CIRCA       

€ 45,99   

NARUTO BACKPACK WIND
IN POLYESTER DIMENSIONE: 41 X 30 X 18 CM 

CIRCA       

€ 36,99   

NARUTO SHIPPUDEN TROLLEY CLOUDS  
IN POLYESTER DIMENSIONE: 47 X 32 X 27 CM 

CIRCA  

€ 58,99  

NARUTO BACKPACK NARUTO CLAN
IN POLYESTER DIMENSIONE: 31 X 26 X 11 CM 

CIRCA      

€ 17,99  

NARUTO LUNCH BAG CHIKARA
IN POLYESTER DIMENSIONE: 25.5 X 20 X 10 

CM CIRCA      

€ 17,99  

NARUTO SHIPPUDEN TROLLEY 
CHIKARA

IN POLYESTER DIMENSIONE: 26 X 13 X 34 CM 
CIRCA 

€ 26,99  

NARUTO BACKPACK NINJA 2.0
IN POLYESTER DIMENSIONE: 18 X 30 X 41 CM         

€ 37,99  

NARUTO LUNCH BAG ACTION
IN POLYESTER DIMENSIONE: 25.5 X 20 X 10 

CM CIRCA        

€ 17,99  
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BTS NARUTOBTS NARUTO

NARUTO NOTEBOOK A5 NARUTO 
CLOUDS

DIMENSIONE: 16,5 X 21 X 1,6 CM CIRCA       

€ 8,99   

NARUTO NOTEBOOK A4 NARUTO WIND
DIMENSIONE: 23,4 X 29,7 X 1,4 CM CIRCA       

€ 12,99   

NARUTO TRIPLE PENCIL CASE 
WEAPONS

IN POLYESTER DIMENSIONE: 23 X 11 X 7 CM 
CIRCA       

€ 16,99   

NARUTO NOTEBOOK A4 NARUTO 
CLOUDS

DIMENSIONE: 23,4 X 29,7 X 1,4 CM CIRCA        

€ 12,99  

NARUTO PENCIL CASE NARUTO WIND
IN POLYESTER DIMENSIONE: 23 X 11 X 7 CM 

CIRCA  

€ 13,99  

NARUTO PENCIL CASE NARUTO NINJA 
2.0

IN POLYESTER DIMENSIONE: 23 X 11 X 7 CM 
CIRCA        

€ 15,99  

NARUTO NOTEBOOK A5 NARUTO WIND
DIMENSIONE: 16,5 X 21 X 1,6 CM CIRCA        

€ 8,99  

NARUTO PENCIL CASE WIND
IN POLYESTER DIMENSIONE: 21 X 8 X 5,5 CM 

CIRCA    

€ 7,99  

NARUTO PENCIL CASE CLOUDS
IN POLYESTER DIMENSIONE: 21 X 7 X 5,5 CM 

CIRCA        

€ 7,99  
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SPILLESPILLE

DEADPOOL POP! ENAMEL PIN FRIENDS 
- WIZARD DEADPOOL  

€ 18,99 

MASTERS OF THE UNIVERSE POP! 
ENAMEL PIN SKELETOR   

€ 18,99  

FRUIT LOOPS POP! ENAMEL  
PIN TOUCAN   
€ 18,99  

MASTERS OF THE UNIVERSE POP!  
ENAMEL PIN EVIL-LYN 

€ 18,99 

DC COMICS POP! ENAMEL  
PIN CATWOMAN  

€ 18,99 

 STAR WARS POP! ENAMEL  
PIN COMMANDER CODY   

€ 19,99 

DC COMICS POP! ENAMEL PIN CYBORG  
€ 18,99 

MASTERS OF THE UNIVERSE POP! 
ENAMEL PIN SHE-RA 

€ 18,99  

DEMON SLAYER POP! ENAMEL  
PIN TANJIRO KAMADO    

€ 18,99  
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PEACEMAKER POP! TV VINYL FIGURE JUDOMASTER 
€ 18,99 

PEACEMAKER POP! TV VINYL FIGURE EAGLY 
€ 18,99

THE GODFATHER POP! MOVIES VINYL FIGURE 50TH 
ANNIVERSARY MICHAEL CORLEONE 

€ 18,99

THE GODFATHER POP! MOVIES VINYL FIGURE 50TH 
ANNIVERSARY SONNY

€ 18,99

PEACEMAKER POP! TV VINYL FIGURE PEACEMAKER
€ 18,99

PEACEMAKER POP! TV VINYL FIGURE PEACMAKER  
WITH EAGLY

€ 18,99

SPACE JAM 2 POP! MOVIES VINYL FIGURE  
LEBRON JAMES (COWBOY) EXCLUSIVE

€ 19,99

MILES DAVIS POP! ICONS VINYL FIGURE MILES DAVIS 
€ 18,99 

WALT DISNEY WORD 50TH ANNIVERSARY POP!  
RIDES VINYL FIGURE HOOK ON PETER PAN FLIGHT

€ 35,99 

THE SWORD IN THE STONE POP! & BUDDY VINYL  
FIGURE ARTHUR PULLING EXCALIBUR EXCLUSIVE

€ 32,99 

MARVEL MAKE A WISH 2022 POP! MARVEL VINYL  
FIGURE SPIDER-MAN (METALLIC)

€  21,99 

PEACEMAKER POP! TV VINYL FIGURE VIGILANTE
€ 18,99 
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DJ KHALED POP! ROCKS VINYL FIGURE EXCLUSIVE
€ 19,99 

MANDY POP! MOVIES VINYL FIGURE CHEDDAR  
GOBLIN EXCLUSIVE

€ 19,99 

RUGRATS (2021) POP! ANIMATION VINYL FIGURE 
ANGELICA
€ 18,99

RUGRATS (2021) POP! ANIMATION VINYL FIGURE 
CHUCKIE 
€ 18,99

RUGRATS (2021) POP! ANIMATION VINYL FIGURE SUSIE
€ 18,99

SONIC THE HEDGEHOG 2 POP! GAME COVER VINYL  
FIGURE SONIC HEO EXCLUSIVE

€ 25,99 

U2 POP! STREET ART COLLECTION DELUXE VINYL  
FIGURE IRON MAN  

€ 55,99 

NBA POP! SPORTS VINYL FIGURE MICHAEL JORDAN 
(BULLS)

€ 18,99

NBA LEGENDS POP! SPORTS VINYL FIGURE  
SCOTTIE PIPPEN (BULLS HOME)

€ 18,99

NBA LEGENDS POP! BASKETBALL VINYL FIGURE ISIAH 
THOMAS (WHITE ALL STAR UNI 1992 

€ 18,99

NBA LEGENDS POP! BASKETBALL VINYL FIGURE  
JOHN STOCKTON (BLUE ALL STAR UNI 1992)

€ 18,99

NBA LEGENDS POP! BASKETBALL VINYL FIGURE  
KARL MALONE (WHITE ALL STAR UNI 1993)

€ 18,99

SPECIALESPECIALE
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NBA TRADING CARD POP! BASKETBALL VINYL  
FIGURE ZION WILLIAMSON 

€ 23,99 

MANCHESTER CITY F.C. POP! FOOTBALL VINYL 
FIGURE BERNARDO SILVA

€ 18,99

MLB POP! SPORTS VINYL FIGURE  
DODGERS - MOOKIE BETTS (ALT JERSEY)  

€ 18,99

MANCHESTER CITY F.C. POP! FOOTBALL VINYL 
FIGURE EDERSON SANTANA DE MORAES   

€ 18,99

NBA TRADING CARD POP! BASKETBALL VINYL 
FIGURE LAMELO BALL

€ 23,99 

NBA TRADING CARD POP! BASKETBALL VINYL  
FIGURE LEBRON JAMES 

€ 23,99 

NBA LEGENDS POP! BASKETBALL VINYL FIGURE 
LARRY BIRD (RED ALL STAR UNI 1983)

€ 18,99 

NBA LEGENDS POP! BASKETBALL VINYL FIGURE 
MAGIC JOHNSON (BLUE ALL STAR UNI 1991)

€ 18,99

NBA LEGENDS POP! BASKETBALL VINYL FIGURE 
MICHAEL JORDAN (1988 ASG) 

€ 18,99

NBA TRADING CARD POP! BASKETBALL VINYL  
FIGURE GIANNIS ANTETOKOUNMPO 

€ 23,99 
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NBA TRADING CARD POP! BASKETBALL VINYL 
FIGURE LUKA DONCIC  

€ 23,99 

NBA TRADING CARD POP! BASKETBALL VINYL  
FIGURE STEPHEN CURRY 

€ 23,99 
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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



Anteprima » Fumetterie

202

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 SICILIALAZIO

SARDEGNA

SVIZZERA

PUGLIA

VIA FOGGIA 68,
71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

Tel. 3392220884

Point

VIA NICOLA DE ROGGIERO 90,
76125 TRANI (BT)
Tel. 0883487452

lafumetteria2016@outlook.it
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TOGEN ANKI  
SANGUE MALEDETTO

Shiki Ichinose è un orfano, non sa da dove arriva, non 
conosce il suo passato, i suoi genitori ed è completamente 
inconsapevole del retaggio che il suo sangue comporta. 
Perché nelle vene di Shiki c’è sangue Oni, cioè di quel-
li che nella mitologia giapponese sono l’equivalente dei 
nostri orchi o troll. Esseri primordiali, dai colori accesi, 
che incarnano l’aspetto più selvaggio e brutale della na-
tura umana e dunque devono essere do-
mati dalla civilizzazione che si caratterizza 
come alternativa alla loro forza oscura e 
priva di limiti. Il sangue di Shiki lo ren-
de dunque un pericolo e un bersaglio per 
una misteriosa organizzazione segreta che 
si occupa proprio della lotta ai demoni: il 
Momotaro Kikan. 
E qui serve un’altra parentesi sul folklore 
nipponico: quella di Momotaro è una delle 
più antiche e radicate narrazioni popolari 
della cultura giapponese, che attinge a in-
gredienti diffusi nelle mitologie di ogni la-
titudine. Un bambino miracoloso, donato a 
una coppia sterile, esce da una pesca por-
tatore di gioie e di un destino non comune. 
Momotaro intraprende presto un viaggio 
di formazione che lo porterà a scoprire il 
mondo e a confrontarsi proprio con gli Oni, 
gli orchi nipponici, che riuscirà a sconfig-
gere. Se vi sembra una trama familiare, è 
perché la leggenda di Momotaro ha fatto da 
ossatura a gran parte degli shonen manga 
di maggiore successo di sempre: da Dragon 
Ball a Naruto a Blue Exorcist. 
In Togen Anki – Sangue Maledetto di Yura 
Urushibara, che arriva ora in Italia per Pla-
net Manga, la leggenda di Momotaro entra 
ribaltata, gli Oni sono i protagonisti, invece 
che gli antagonisti, e Shiki abbraccia la sua 
natura in un crescendo di azione che ha 
reso questo shonen un successo di massa. 
Per celebrare il debutto italiano, Panini lan-
cia il numero uno in un blind pack (a 5,20 

euro): solo dopo averlo scartato il lettore scoprirà se ha 
avuto il primo numero in edizione regular o in una delle 
due variant (la prima è una edizione speciale da sole mil-
le copie, la seconda è un tesoro per pochissimi fortunati, 
disponibile in cento esemplari soltanto). Come il protago-
nista Shiki, anche il lettore di Togen Anki deve andare alla 
scoperta del suo destino. 

Nelle vene di Shiki c’è sangue Oni, esseri primordiali che 
incarnano l’aspetto più selvaggio e brutale della natura umana» di Stefano Feltri

PLANET MANGAPLANET MANGA
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Oggi tante esperienze si possono comprare. Suona privo di poe-
sia, ma è vero. Puoi ordinarti a domicilio una cena in stile india-
no, volare sulle ali di un aereo facendo wing walking, partire per 
un viaggio organizzato alle Hawaii, giocare al detective risolven-
do un mistero in un Escape Room.
Il filosofo coreano Byung-Chul Han sostiene che viviamo in un’e-
poca di non esperienza, perché facciamo cose sicure, preconfezio-
nate, che non ci cambiano. Mancano la fatica, il dolore, il rischio 
dell’ignoto e del rifiuto: “Si va dovunque senza fare mai esperien-
za. […] Si bramano esperienze vissute ed emozioni eccitanti in 
cui però si resta sempre uguali” (L’espulsione dell’Altro, edizioni 
Nottetempo, 2017).
Anche leggere manga è un’esperienza sicura?
Il primo fumetto giapponese che ho letto è stato Ranma ½. Ho 
aperto il volume su una pagina a caso ed era quella in cui ad Aka-
ne vengono tagliati per sbaglio i capelli. L’inquadratura era sul 
volto, a bocca aperta, mentre dietro di lei i ciuffi svolazzavano. 
Ricordo il tuffo al cuore, l’impressione di trovarmi davanti a qual-
cosa di diverso. Venivo da altre tradizioni fumettistiche, ciascuna 
delle quali mi aveva dato qualcosa, e stavolta ciò che avvertivo 
era emozione, a un livello quasi intossicante. Sono rimasta rapita.
Dunque i manga, e con essi gli anime, sono emozione, ma sono 
in grado di avere un impatto su chi legge così che, per usare le 
parole di Byung-Chul Han, dopo aver fatto questa esperienza non 
si “resti sempre uguali”?
Oppure leggere è un’evasione dalla realtà, un’avventura vissuta 

su binari sicuri, che si 
può iniziare e conclu-
dere a piacimento e 
senza rischio? Io credo 
che le storie ti portino 
a guardare in un’altra direzione, in quel luogo in cui nascono le idee, dove andia-
mo quando sogniamo, la notte, o fantastichiamo a occhi aperti. Ogni volta che vi-
sitiamo quel luogo, ci portiamo dietro qualcosa. Qualche settimana fa un lettore 
mi ha raccontato che, ai tempi in cui era uno studente, grazie alle avventure degli 
alunni di Assassination Classroom è riuscito a vivere in maniera diversa, più po-
sitiva, il fallimento, perché si identificava in quei ragazzi che non andavano bene 
a scuola e lo aiutava il messaggio dato dalla storia. Tra l’altro anche la nuova 
opera di Yusei Matsui, The Elusive Samurai, sta raccogliendo grandi consensi.

» a cura di Elena Zanzi
www.penbrule.it

I manga, e con essi gli anime, sono I manga, e con essi gli anime, sono 
emozione, ma sono in grado di emozione, ma sono in grado di 
avere un impatto su chi legge?avere un impatto su chi legge?

VITA VERA E VITA VERA E 
D’INCHIOSTROD’INCHIOSTRO
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 degli aventi diritto

La mia visione di come i rapporti umani si 
evolvono nel tempo è stata influenzata da 
Proteggi la mia terra e dal seguito La luce 
della luna, una riflessione straordinaria sugli 
inganni della mente, gli errori del passato e il 
valore del perdono.
Ricordo, in Hime-chan no ribbon, il momen-
to in cui la protagonista consegna al ragaz-
zo che ama i biscotti che voleva regalargli 
per Natale, e lo ricordo come se fossi stata 
là, in mezzo alla neve, a sbirciare da dietro 
un albero. Allora mi viene da pensare che le 
storie, quelle fatte bene, sono vita vera, in 
un'altra forma.
Quanto a ciò che si rischia con le storie, non 
ho ancora il coraggio di guardare La tomba 
delle lucciole perché so che, se lo facessi, 
piangerei per tre giorni di seguito.

3



Anteprima » JEFFREY BROWN

4

JEFFREY BROWN  JEFFREY BROWN  
E LA FAMIGLIA VADERE LA FAMIGLIA VADER

La prima trilogia di Star Wars ha generato la lunga se-
quenza di film che conosciamo, ma anche un intero 
universo espanso, dai videogiochi ai fumetti ai cartoni 
animati. Tutta questa produzione di avventure nella 
“Galassia lontana lontana” ha sempre avuto lo scopo 
di appagare il desiderio dei fan di nuove storie e perso-
naggi, perché il mondo creato da George Lucas è così 
ricco da sembrare inesauribile. Però poi i fan crescono, 
visto che il primo film è del 1977, i bambini di allora 
hanno avuto figli, chi era già adulto all’epoca maga-
ri oggi gioca con i nipoti. E vorrebbe condividere con 
questa nuova generazione l’entusiasmo per la forza 
e i cavalieri Jedi. La maggior parte di questi fan cre-
sciuti aspetta che figli e nipoti siano abbastanza grandi 
per guardare i film, Jeffrey Brown ha scelto un altro 
approccio: ha reinventato l’intero universo di Luke 
Skywalker in una versione per bambini, o meglio, per 
interagire con bambini e in particolare con i suoi figli. 
Nato nel 1975, l’intera vita di Jeffrey è sovrapposta al 
successo di Star Wars e una decina di anni fa ha deciso 
di ricreare il mito sulla base della sua esperienza di 
papà: “Volevo soltanto scrivere qualcosa per intratte-
nere persone nella mia situazione, cioè che sono cre-
sciute con Star Wars e che ora hanno avuto a loro volta figli e 
quindi mischiano Star Wars con l’attività di genitore”. 
Le sue prime storie muovono da una domanda semplice e ri-
voluzionaria che tutti i fan si sono fatti almeno una volta: 
come sarebbe stata la vita quotidiana di Luke Skywalker e 
Darth Vader se avessero sperimentato una dinamica padre-
figlio normale? Avrebbero fatto le stesse cose delle famiglie 
normali, solo tra spade laser, respiratori artificiali, mantelli e 
guerre intergalattiche? La domanda più sottile, che ha reso i 
fumetti di Jeffrey Brown così originali e apprezzati, è che cosa 
si salva di una mitologia contemporanea quando si toglie l’e-
pica e si declinano personaggi e situazioni in quello che pare 
un tono e un linguaggio diametralmente opposto, quasi alla 
Calvin & Hobbes. Incredibilmente, la risposta è che si salva 
tutto, che il mito rivive più fresco che mai, come scopriranno i 
lettori dell’Omnibus Panini Star Wars: Darth Vader e figli (320 
pagine, 35 euro) che esce a settembre, con tutta la produzione 
di Jeffrey Brown. 
 

» di Stefano Feltri

Come sarebbe stata la vita quotidiana di Luke Come sarebbe stata la vita quotidiana di Luke 
Skywalker e Darth Vader se avessero sperimentato Skywalker e Darth Vader se avessero sperimentato 

una dinamica padre-figlio normale? una dinamica padre-figlio normale? 
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FIRE FORCE
SU NETFLIX E PRIME VIDEO 
STAGIONE 1: 24 EPISODI
STAGIONE 2: 24 EPISODI

TRAMA 
In un imprecisato futuro, a Tokyo iniziano a verificarsi accadimenti inspiegabili: le persone prendono 
fuoco per autocombustione e si trasformano in creature fiammeggianti simili a demoni. Per questo 
motivo vengono create delle Unità di Pompieri Speciali, ovvero varie società di Vigili del fuoco (le 
Fire Force) che operano in modo indipendente e senza condividere informazioni. Ed è proprio nella 
Fire Force 8 che facciamo la conoscenza del giovane Shinra Kusakabe, dotato di un’abilità speciale 
che gli permette di manipolare il fuoco senza che su di lui abbia conseguenze. Ad un certo punto si 
troverà a fronteggiare dei nemici e capirà che non tutto è come sembra e certe verità a lungo nascoste 
inizieranno a disvelarsi.

CURIOSITÀ
Il mangaka Atsushi Ōkubo è già noto per altre sue opere, fra tutte Soul 
Eater di cui esiste una serie anime disponibile in streaming su VVVVID 
e Netflix. Recentemente, l’autore ha dichiarato durante l’Anime Expo 
2019 che i veri eroi nella vita reale e quotidiana sono i vigili del fuoco. Per 
questo motivo ha cercato di creare una storia per dare loro l’attenzione e 
la visibilità che meritano. L’anime è a cura dello studio David Production 
che ha gestito in passato molti degli episodi dell’anime di Soul Eater: un 
vero tripudio per gli occhi.

MANGA VS ANIME
La trama presentata nell’anime rispecchia molto di quanto narrato 
nel manga. Quello che sembra essere cambiato invece è il tono della 
narrazione che nella sua versione animata è molto più serioso e cupo.
Per scelte produttive, alcuni aspetti del manga sono stati tralasciati 
facendo avvertire nello spettatore la necessità di avere ulteriori 
informazioni, rendendo quindi la lettura della versione cartacea 
altamente consigliata per aggiungere ulteriori tasselli alla storia. La 
prima serie termina narrando le avventure incluse fino al capitolo 93 del 
fumetto, mentre la stagione 2 copre la storia fino al capitolo 174.
Il manga è edito da Panini Comics (Planet Manga) ed è attualmente in 
corso (29 volumi già pubblicati).

» a cura di Giovanni Gristina
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PAPEROPOLIPAPEROPOLI E  E TOPOLINIATOPOLINIA, , 

LANCIA LA LANCIA LA SFIDASFIDA E DAI  E DAI SCACCO SCACCO 
MATTOMATTO AL TUO AVVERSARIO! AL TUO AVVERSARIO!
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PER GIOCARE!PER GIOCARE!LE LE PEDINEPEDINE  
ORIGINALI CON ORIGINALI CON 
I I PERSONAGGIPERSONAGGI!!

Noris® stick
Penne a sfera

www.staedtler.it

Guarda il video 

della Noris® stick!

€3,00*
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 DAL 21 SETTEMBRE IN EDICOLA, 
 DAL 21 SETTEMBRE IN EDICOLA, 

FUMETTERIA E SU PANINI.IT!
FUMETTERIA E SU PANINI.IT!
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IL SANGUE DELL'ONI CHE RIBOLLE IN BATTAGLIA!IL SANGUE DELL'ONI CHE RIBOLLE IN BATTAGLIA!

CERCA CERCA 
LE VARIANT LE VARIANT 
NEL BLIND NEL BLIND 

PACK!PACK!




