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€ 18,00 panini.it

Bellissima, letale e con un carattere mutevole come i suoi 
splendidi capelli, Loon è uno spirito libero che non ricorda nulla 

del proprio passato. Assieme all’elfo scuro Eban,  
viaggia per recuperare la memoria, anche se a lei interessa 

molto di più sedurre Eban!

Nata come serie di vignette che ha riscosso un successo 
immediato sul web, la seducente avventura di Giulia Zucca  

è un mix irresistibile di malizia, magia e mistero. Giulia ZuccaGiulia Zucca
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AVVENTURA E INCANTESIMI NELLA NUOVA AVVENTURA E INCANTESIMI NELLA NUOVA 
GRAPHIC NOVEL DI GIULIA ZUCCA!GRAPHIC NOVEL DI GIULIA ZUCCA!

LOON - VOL. 1LOON - VOL. 1
L'ELFO E LA STREGAL'ELFO E LA STREGA  

di Giulia Zuccadi Giulia Zucca
17x26, C., 120 pp.,  17x26, C., 120 pp.,  
col., Euro 18,00 - col., Euro 18,00 - 

Euro 19,00 edizione Euro 19,00 edizione 
variantvariant

DA OTTOBRE IN FUMETTERIA,  
DA OTTOBRE IN FUMETTERIA,  

LIBRERIA E SU PANINI.IT
LIBRERIA E SU PANINI.IT

DISPONIBILE ANCHE CON COVER DISPONIBILE ANCHE CON COVER 
VARIANT DI MIRKA ANDOLFO!VARIANT DI MIRKA ANDOLFO!
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Edizione Variant
Illustrazione di MIRKA ANDOLFO

€ 19,00 panini.it

Bellissima, letale e con un carattere mutevole come i suoi 
splendidi capelli, Loon è uno spirito libero che non ricorda nulla 

del proprio passato. Assieme all’elfo scuro Eban,  
viaggia per recuperare la memoria, anche se a lei interessa 

molto di più sedurre Eban!

Nata come serie di vignette che ha riscosso un successo 
immediato sul web, la seducente avventura di Giulia Zucca  

è un mix irresistibile di malizia, magia e mistero. Giulia ZuccaGiulia Zucca
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THOR: LOVE AND THUNDER  
L’ultimo blockbuster Marvel 
con Chris Hemsworth, Natalie 
Portman e Christian Bale  
arriva anche in home video 
(pag. 197)

PANINI DC
SCALPED VOL. 1:  
TERRA INDIANA
Jason Aaron e R.M. Guéra 
firmano la serie crime di culto 
ambientata in una riserva 
indiana (pag. 33)

Acquistando questo numero di ANTEPRIMA avrai la possibilità di acquistare: MIMÌ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO VOL.3 (BLU-RAY) a soli € 29,99; oppure KYASHAN SINS (BLU-RAY) a soli € 39,99; 
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PLANET MANGA
SPRIGGAN COFANETTO 1
Torna in Italia l'avvincente 
manga da cui è tratto l'anime 
su Netflix. I primi quattro 
volumi disponibili anche in 
cofanetto (pag. 110)

PAGINA INTERNA € 650,00
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BAGS & T-SHIRTS 
Tante borse e magliette dedicate 
ai tuoi eroi preferiti ti aspettano 
in fumetteria (pag. 187)



Benvenuti su numero di Anteprima di ottobre.

Mentre fervono i preparativi per una Lucca Comics & 
Games nuovamente pronta ai bagni di folla dopo gli 
anni della pandemia, sul nostro magazine trovate le pre-
sentazioni delle uscite di dicembre: potrete scegliere i 
regali di Natale per voi e i vostri cari; vi consiglio di dare 
un’occhiata anche ai calendari dell’Avvento che potrete 
ordinare assieme all'Anteprima di dicembre. 

Per quanti visiteranno la manifestazione che si terrà nel-
la città toscana dal 28 ottobre al 1 novembre, segnalo 
che Panini tornerà con uno stand presso lo Spazio Ca-
vallerizza, in un’ampia area che ospiterà tutti i marchi 
e le anime dell’editore, dai fumetti Disney alle mitiche 
figurine.

Allegato a questo numero di Anteprima trovate un albo 
omaggio di Spider-Man. Si tratta di una guida alla lettura 
del personaggio, simile a quella dedicata a Batman che 
avete avuto in regalo nello scorso numero del mensile. 
Un utile strumento per conoscere le storie più importanti 
dell’Arrampicamuri, nel suo sessantesimo compleanno. 

Questo importante anniversario sarà celebrato anche 
con una festa dedicata il 29 ottobre nella cornice del 
Teatro del Giglio, nel corso del prossimo Lucca Comics & 
Games. All’evento, curato da Marco Rizzo, prenderanno 
parte Marco M. Lupoi, C.B. Cebulski, gli autori Giuseppe 
Camuncoli, Sara Pichelli, John Romita Jr. e tanti altri.
Marco Rizzo, attivissimo su vari fronti come giornalista 
e sceneggiatore, assieme a Fabio Licari ha firmato il sag-
gio Spider-Man. 60 stupefacenti anni, che ripercorre la 
storia editoriale del personaggio con interviste, retrosce-
na, curiosità, infografiche e immagini rare. I due esperti 
autori in tandem hanno scritto anche Hulk: 60 incredibi-
li anni, un libro dello stesso tenore dedicato al gigante 
di giada, che trovate tra le novità presentate su questa 
Anteprima.

Prima di chiudere, vi segnalo che nelle pagine Panini 
Comics dedicate ai prodotti kids troverete per la prima 
volta i nuovi magazine di Barbie e di Hot Wheels, una 
bella sorpresa per i più piccoli.

Vi lascio alla scoperta di Anteprima. Buona lettura!
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TRA LUCCA E IL NATALE
» di Leonello Di Fava
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Quando Berserk di Kentaro Miura 
arriva in Italia nel 1996 non scate-
na subito gli entusiasmi cui siamo 
abituati. In quell’epoca spensierata 
andavano più i manga allegri e un 
po’ buffi, la moda era quella dei su-
pereroi americani con muscoli gon-
fiati e strizzati in costumi aderenti. 
Berserk aveva una sensibilità diver-
sa: Kentaro Miura lo inizia a pub-
blicare nel 1985, in quegli anni Ot-
tanta che – dalla Gran Bretagna al 
Giappone – hanno segnato un’era 
di oscura creatività ineguagliata nel 
mondo del fumetto. L’allora giova-
ne Planet Manga inizia a pubblicar-
lo con tutte le avvertenze del caso 
e quel bollino che non poteva che 
suscitare grande curiosità: “Fumet-
to per adulti”. 
Tempo un paio d’anni e Berserk 
diventa un successo epocale, non 
soltanto per il fascino del proibito, 
anche se quel primo numero fa im-
pallidire serie come Game of Thro-
nes: Gatsu, il guerriero nero, non è 
soltanto implacabile e spiegato, con 
la sua enorme spada può sventrare 
demoni, mercenari, despoti. 
Ma Gatsu ha una luce di sadica fol-
lia negli occhi che nessun protago-
nista di solito rivela. Nel suo vagare 
alla ricerca di vendetta non vuole 
proteggere i deboli, perché i deboli 
sono comunque destinati a soccom-
bere. E niente è più stupido che mo-
rire in battaglie altrui, ripete Gatsu. 
Il guerriero nero è marchiato, il suo 
destino è segnato, e dunque non può fare altro che com-
battere e uccidere in un mondo nel quale il male è onni-
presente e i mostri peggiori sono quelli in forma umana. 
Dopo ormai vent’anni di pubblicazioni ininterrotte, Pa-
nini Comics presenta l’edizione definitiva di Berserk, 
dodici volumi in formato e rilegatura deluxe (696 pagine 
l’uno, 50 euro), fedelissimi all’edizione giapponese an-
che nelle onomatopee originali. Kentaro Miura è morto 

nel 2021 a soli 55 anni, ma Gatsu continua a combattere 
e saranno i suoi allievi a completare il capolavoro che 
adesso trova in libreria la consacrazione che merita. In-
tanto continua la saga, con Berserk 81 e 82 (96 e 80 pa-
gine, 2,70 euro, con le ultime tavole di Kentaro Miura) 
e anche la ristampa di Berserk Collection (168 pagine, 
5,20 euro o 168 pagine a 19,90 nell’edizione deluxe con 
anche un quadretto da collezione).
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Dopo più di vent’anni di pubblicazioni ininterrotte,  
Panini Comics presenta l’edizione definitiva di Berserk,  

dodici volumi in formato e rilegatura deluxe

BERSERK IN EDIZIONE DELUXE
» di Stefano Feltri

PLANET MANGAPLANET MANGA
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ITALIA

ZIO PAPERONE N. 54
(PANINI DISNEY)
Per celebrare i 75 anni di Zio Paperone, 
il mensile dedicato al papero più ricco 
del mondo propone una selezione di 
storie appassionanti, a partire da Zio 
Paperone e la corona dei desideri, nella 
quale lo Zione e i nipoti vanno nei 
Caraibi a caccia di un tesoro. 16 pagine 
in più e copertina metal!

ITALIA

DIABOLIK ANNO LXI N. 11
TUTTO HA UNA FINE
(ASTORINA)
A sessant’anni esatti dalla prima 
uscita in edicola del Re del Terrore, 
si conclude la vicenda iniziata con 
l’albo di settembre. L’ispettore Ginko 
è convinto di essere riuscito a mettere 
assieme tutti i pezzi dei tragici fatti di 
Capomar... In regalo un albetto inedito!

ITALIA

TUGÈIN
(RENOIR COMICS)
Una commedia surreale, traboccante 
di amore per il cinema classico 
hollywoodiano, raccontata da Bruno 
Bozzetto, regista di capolavori 
d’animazione, e dal talento di Grégory 
Panaccione, maestro del fumetto muto.

ITALIA

DRACULA
L’ORDINE DEL DRAGO
(LO SCARABEO)
Corrado Roi reinterpreta il celebre 
Dracula di Bram Stoker imprimendo 
tutta la potenza orrorifica del racconto 
originale nella cupa profondità delle 
sue chine. La versione a fumetti di un 
classico, nell’edizione di pregio che un 
tale capolavoro merita.

Questo mese 
su Anteprima

ITALIA
DRAGONERO CONAN
L’OMBRA DEL DRAGO
(SERGIO BONELLI EDITORE)

L’acciaio che cozza contro l’acciaio produce scintille… è arrivato l’incontro 
fra la spada selvaggia di Conan e la “Tagliatrice Crudele” brandita da 
Dragonero!
Il numero zero sarà presentato anche in una prestigiosa artist edition, di 
grandi dimensioni e con interni in un elegante b/n, corredata da una cover 
mozzafiato realizzata da Paolo Barbieri. Disponibile in anteprima a Lucca 
Comics & Games, presso gli stand Sergio Bonelli Editore e Panini, nello shop 
on-line e poi presso le migliori fumetterie: un evento imperdibile!

CONSIGLIATOCONSIGLIATO

IMMAGINI NON DEFINITIVE
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TUGÈIN 
 
di Bruno Bozzetto & Grégory Panaccione

96 pagine, 
19x26 cm, C, B/N
19,90 EURO

In una giungla microscopica, un microbo dalle fattezze umane si 
appassiona ai film di Tarzan e inizia a comportarsi come un signore 
delle scimmie in miniatura. Nel suo urlo si nasconde la speranza per 
l’umanità di salvarsi da un male incurabile, ma a lui interessa soltanto 
trovare l’amore della sua vita… 
Una commedia surreale, traboccante di amore per il cinema classico 
hollywoodiano, raccontata da Bruno Bozzetto, regista di capolavori 
d’animazione come Allegro non troppo, Vip mio fratello superuomo 
e West & Soda, e dal talento di Grégory Panaccione, maestro del 
fumetto muto.

DAL GENIO DI BRUNO BOZZETTO E DALLE 
MATITE DI GRÉGORY PANACCIONE UN’AVVENTURA 

ESILARANTE ED EMOZIONANTE CHE VI 
TOCCHERÀ NEL PROFONDO
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USA

IRON FIST: LA SPADA  
IN FRANTUMI
(PANINI MARVEL)
Danny Rand non è più Iron Fist. 
Chi prenderà il suo posto? Lin Lie 
è un giovane eroe che ha visto la 
propria arma sacra andare in pezzi e, 
sopravvissuto per miracolo alla sua 
ultima battaglia, cerca di ritrovare il 
proprio equilibrio. I loro sentieri si 
incroceranno per affrontare una nuova, 
terribile minaccia…

Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il 
maestro Ryoichi Ikegami ha avuto modo di 
lavorare con famosi e influenti sceneggia-
tori giapponesi, dando vita a molti dei più 
apprezzati capolavori del manga seriale. Al 
contempo, come autore non si è mai sottratto 
dal misurarsi con storie brevi, con atmosfere 
decadenti e morbose e da un erotismo al tem-
po stesso carnale ed elegantemente psicolo-
gico. Questo volume raccoglie dodici storie 
realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate 
dallo stesso autore e impreziosite da una sua 
intervista a fine volume, in cui il maestro Ikega-
mi ci parla delle sue ispirazioni e del processo 
creativo delle sue opere. Una raccolta dai 
contenuti maturi per scoprire uno dei più cele-
brati autori del fumetto giapponese!

YUKO
UMAMI 20 
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Ryoichi Ikegami
15x21, B, b/n e col., con alette, 448 pp,
€ 18,00
21 DICEMBRE

UNA RACCOLTA DAI CONTENUTI 
MATURI PER SCOPRIRE 

UNO DEI PIÙ CELEBRATI AUTORI 
DEL FUMETTO GIAPPONESE
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GIAPPONE

YUKO
(EDIZIONI STAR COMICS)
Questo volume raccoglie dodici storie 
dai contenuti maturi realizzate fra 
il 1991 e il 2000, selezionate dallo 
stesso autore e impreziosite da una 
sua Intervista a fine volume, in cui 
il maestro Ikegami ci parla delle sue 
ispirazioni e del processo creativo delle 
sue opere. 

USA

NIGHTMARE COUNTRY VOL. 1:  
LE TERRE DEL SOGNO
(PANINI DC)
Dalla superstar James Tynion IV, un 
ritorno al mondo della saga di Sandman 
di Neil Gaiman! A volte, gli Incubi 
creati dal Signore dei Sogni turbano 
le notti dei mortali e in alcuni casi gli 
viene persino concesso di camminare 
tra gli uomini. Il terribile Corinzio è 
giunto sulla Terra con una missione: 
dare la caccia a un Incubo ribelle.

GIAPPONE

GEN DI HIROSHIMA 1 (DI 10)
(001 EDIZIONI)
Keiji Nakazawa con Gen di Hiroshima 
ci dà un resoconto senza compromessi 
dell'orrore atomico. Tradotto in diverse 
lingue e adattato per il teatro e il 
cinema d'animazione, è una delle opere 
fondatrici del manga. Una serie che 
torna in Italia in una edizione in dieci 
volumi in formato tankobon.

GIAPPONE

WORLD’S FINEST ASSASSIN  
GETS REINCARNATED IN 
ANOTHER WORLD AS AN 
ARISTOCRAT 1
(PLANET MANGA)
Da una serie di light novel, il manga 
che ha ispirato l’omonimo anime su 
Crunchyroll. Il più abile killer del mondo 
muore, ma invece di finire all’inferno 
viene inviato su un altro mondo con una 
missione: uccidere il più importante degli 
eroi! È quello che succede a Lugh…

GIAPPONE

BENTORNATO, ALICE 1
(PLANET MANGA)
Un’esplorazione senza veli di un 
momento affascinante e spaventoso: 
il risveglio della sessualità. La vita 
di Yo-chan cambia per sempre dopo 
aver assistito a un evento a scuola… 
Disponibile anche in bundle con I FIORI 
DEL MALE 1 VARIANT. Per i preorder 
del bundle in regalo uno shikishi 
disegnato dal sensei Oshimi!

FRANCIA E RESTO DEL MONDO

MINNI E IL SEGRETO  
DI ZIA MIRANDA
(PANINI DISNEY)
Dopo Una melodia misteriosa, Cosey 
torna a interpretare il mondo disneyano 
con il suo stile personalissimo, 
regalandoci uno splendido 
esempio di avventura al femminile 
con inquadrature e ritmi quasi 
cinematografici, in una nuova prova di 
fumetto d’autore di altissimo livello.

  

Il Segreto di Zia Miranda

FRANCIA E RESTO DEL MONDO

BLAKE E MORTIMER:
OTTO ORE A BERLINO
(ALESSANDRO EDITORE)
Un nuovo appuntamento con i volumi 
inediti di Blake e Mortimer! Ogni 
volume inedito di Blake e Mortimer è 
un avvenimento. L’albo di quest’anno, 
fra l’altro, è il diretto seguito di L’ONDA 
SEPTIMUS, uscito nel corso del 2013. 
Come sempre, il segreto sulla trama è 
assoluto…

5
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ANTEPRIMA A DICEMBRE 2022
PRESENTA:

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  HARRY POTTER HARRY POTTER 
ADVENT CALENDAR ADVENT CALENDAR 

WIZARDING  WIZARDING  
WORLD 2022WORLD 2022  

ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 
A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 

ACQUISTARE ACQUISTARE 
IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  25,9925,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  POKÉMONPOKÉMON
DELUXE ADVENT DELUXE ADVENT 

CALENDAR CALENDAR 
HOLIDAY 2022HOLIDAY 2022  

ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 
A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 

ACQUISTARE ACQUISTARE 
IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  66,9966,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  HARRY POTTER HARRY POTTER 
DELUXE ADVENT DELUXE ADVENT 

CALENDAR HAPPY CALENDAR HAPPY 
CHRISTMAS 2022CHRISTMAS 2022  
ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 

A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 
ACQUISTARE ACQUISTARE 

IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  48,9948,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  NIGHTMARE NIGHTMARE 
BEFORE CHRISTMAS BEFORE CHRISTMAS 

POCKET POP!  POCKET POP!  
ADVENT CALENDARADVENT CALENDAR  

ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 
A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 

ACQUISTARE ACQUISTARE 
IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  48,9948,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  DC COMICS DC COMICS 
ADVENT CALENDAR ADVENT CALENDAR 

BATMANBATMAN  
ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 

A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 
ACQUISTARE ACQUISTARE 

IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  25,9925,99



Fumetti Italia
#LOGOSEDIZIONI 178
001 EDIZIONI 178
1000VOLTEMEGLIO PUBLISHING 180
ALESSANDRO EDITORE 176
ASMODEE 164
ASTORINA 158
AUREA EDITORIALE 180
BALDINI & CASTOLDI 180
BAO PUBLISHING 173
CANICOLA 180
CARTOON CLUB 180
CUT UP EDIZIONI 157
DYNIT MANGA 180
EDITORIALE COSMO 176
EDIZIONI IF 181
EDIZIONI NPE 181
EDIZIONI STAR COMICS 139
EF EDIZIONI 181
FLASHBOOK EDIZIONI 182

GIUNTI EDITORE 160
GOEN EDIZIONI 182
IL CASTELLO  182
IN YOUR FACE 182
J-POP / EDIZIONI BD 183
KLEINER FLUG 183
LO SCARABEO 157
MAGIC PRESS EDIZIONI 184
MARIO CARDINALI EDITORE 185
OSCAR INK MONDADORI 185
PANINI COMICS 8
Q PRESS 185
RED STAR PRESS 185
RENOIR COMICS 162
SALDAPRESS 174
SBAM! COMICS 185
SERGIO BONELLI EDITORE 166
TUNUÉ 185
WEIRD BOOK 157

CONSIGLIATOCONSIGLIATO CONSIGLIATOCONSIGLIATO

UNA BISTECCA A SHITAMACHI
(PLANET MANGA)
Dopo UN SANDWICH A GINZA, continua il viaggio 
tra i sapori di Yoko Hiramatsu e Jiro Taniguchi. Un 
nuovo e sempre più avventuroso itinerario del gusto 
attraverso il Giappone, tra izakaya perdute e graziosi 
ristoranti, alla ricerca dell’essenza della cucina 
nipponica. 

MARVEL OMNIBUS
AVENGERS DI BUSIEK & PÉREZ VOL. 1
(PANINI MARVEL)
Uno dei cicli più amati degli Avengers! Kurt Busiek 
e George Pérez danno vita a una nuova era per gli 
Eroi più potenti della Terra. Un volume di oltre mille 
pagine con alcune storie mai pubblicate prima e una 
ricca sezione di contenuti extra!
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ANTEPRIMA A DICEMBRE 2022
PRESENTA:

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  HARRY POTTER HARRY POTTER 
ADVENT CALENDAR ADVENT CALENDAR 

WIZARDING  WIZARDING  
WORLD 2022WORLD 2022  

ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 
A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 

ACQUISTARE ACQUISTARE 
IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  25,9925,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  POKÉMONPOKÉMON
DELUXE ADVENT DELUXE ADVENT 

CALENDAR CALENDAR 
HOLIDAY 2022HOLIDAY 2022  

ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 
A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 

ACQUISTARE ACQUISTARE 
IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  66,9966,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  HARRY POTTER HARRY POTTER 
DELUXE ADVENT DELUXE ADVENT 

CALENDAR HAPPY CALENDAR HAPPY 
CHRISTMAS 2022CHRISTMAS 2022  
ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 

A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 
ACQUISTARE ACQUISTARE 

IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  48,9948,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  NIGHTMARE NIGHTMARE 
BEFORE CHRISTMAS BEFORE CHRISTMAS 

POCKET POP!  POCKET POP!  
ADVENT CALENDARADVENT CALENDAR  

ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 
A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 

ACQUISTARE ACQUISTARE 
IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  48,9948,99

ANTEPRIMA 376 ANTEPRIMA 376 

CONCON  DC COMICS DC COMICS 
ADVENT CALENDAR ADVENT CALENDAR 

BATMANBATMAN  
ACQUISTA LA RIVISTA ACQUISTA LA RIVISTA 

A € 1,50 E POTRAI A € 1,50 E POTRAI 
ACQUISTARE ACQUISTARE 

IL CALENDARIOIL CALENDARIO

A SOLI A SOLI €€  25,9925,99
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Panini Comics

Dopo i due anni di interruzione dovuti al Covid tornare di nuovo al San Diego Comicon è stato vera-
mente emozionante. Si trattava peraltro del mio trentesimo anniversario come partecipante alla 
convention, da quel lontano 1992 in cui mi affacciai timidamente a una manifestazione che occupa-
va meno della metà dello spazio attuale e una frazione dei partecipanti. La prima cosa che mi ha 
colpito è stato l’obbligo di mascherina e di greenpass (o del suo equivalente americano). Negli States 
nessuno usa i dispositivi di protezione dal Covid, quindi applauso allo Stato della California che li 

prescrive per tutti i cosiddetti mega 
events. All’interno della fiera si respirava 
una bella atmosfera. Vedere dal vivo per-
sone che da oltre due anni incontravo solo 
virtualmente è stato a volte quasi com-
movente. A parte i discorsi di lavoro, con 
tutti è stato il momento di una ri-connes-
sione personale, di un abbraccio reale. 
Alla fine non siamo solo una comunità 
professionale, ma anche una sorta di stra-
na famiglia allargata.
L’onda positiva del mercato del fumetto 
ha effetti a livello mondiale, quindi tutti 
gli editori erano pieni di idee e proposte: 
una marea di titoli nuovi un po’ da tutte 
le parti. Non ho respirato aria di crisi in 
nessuno degli incontri, anzi, ho proprio 
toccato con mano la voglia di fare nuove 
collane, lanciare nuovi progetti.
Tra le cose più interessanti c’è stata la 
mostra ufficiale per i 60 anni di Spider-
Man, inaugurata al nuovo museo del 
Comicon, aperto a Balboa Park proprio 
in questi due anni di “vuoto” da conven-
tion: una serie di gadget e una sequenza 
incredibile di tavole originali mi hanno 

immerso in un mondo che conosco bene, onorando un eroe iconico che oggi più che mai incontra 
il favore del pubblico. C.B. Cebulski, il direttore della Marvel, ha commosso i presenti ricordando 
l’umanità di Peter Parker, e quanto il suo coraggio e il suo senso di responsabilità siano un punto 
di riferimento per i lettori da sei decenni. 
Un altro evento a cui ho presenziato è stato la conferenza su BRZRKR, il fumetto di Keanu Reeves, 
Matt Kindt e Ron Garney (pubblicato in Italia da Panini). I tre autori, assieme a vari editor e allo 
sceneggiatore del film, hanno intrattenuto una sala gremita per un’ora, comportandosi come 
perfetti fan boys, scherzando e parlandoci di questo 
viaggio eccezionale nella storia dell’umanità. Incredibi-
le il fascino di Reeves: parlava proprio come un qualsi-
asi lettore appassionatissimo di comics che ha scritto 
finalmente il suo fumetto, e non si poteva che pensare 
“questo è uno di noi”. Ogni sua parola emozionava la 
platea, e raramente ho avuto modo di vedere dal vivo 
tanto carisma.
Sono tornato a casa con un bel po’ di campionature, idee 
per tante cose nuove da pubblicare o ripubblicare, e un 
po’ più sereno dopo che un altro tassello di “normalità” 
è stato rimesso al suo posto. Buone letture (e buone va-
canze se ci andate in agosto come me) e a presto!

RITORNO A SAN DIEGO
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SCOPRI LE MIGLIORI STORIE A FUMETTI DI 

DC EVERGREEN: BLACK ADAM

L’ERA OSCURA

cartonato, 144 pp., € 17,00

DC EVERGREEN: BLACK ADAM 

ASCESA E CADUTA DI UN IMPERO

cartonato, 360 pp., € 34,00

DC EVERGREEN: BLACK ADAM

JSA – REGNO OSCURO

cartonato, 152 pp., € 18,00

DC EVERGREEN: BLACK ADAM 

I FILE DELLA JSA

cartonato, 176 pp., € 23,00
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panini.itpanini.it in fumetteria, in libreria e su panini.it



BATMAN: GOTHAM KNIGHTS – CITTÀ DORATA 3

• Continua l’atteso prequel del videogioco Gotham Knights! Quali sono i 
tragici eventi che hanno portato alla morte di Batman? 
• Nightwing e Robin devono contrastare una folla inferocita in un luna 
park.
• Entra in scena uno dei nemici più pericolosi del Cavaliere Oscuro: la 
Corte dei Gufi! 
• Ma quale legame c’è fra questa letale setta e il vigilante noto come il 
Fuggitivo? 

DC SELECT 

Autori: Evan Narcisse, Abel  

27 dicembre • 17x26, S., 32 pp., 
col. • Euro 5,00

Contiene: Batman: Gotham Knights 
– Gilded City (2022) #3

IN OGNI
NUMERO UN 

CODICE BONUS 
PER SBLOCCARE 

CONTENUTI 
ESCLUSIVI 

ALL'INTERNO 
DEL GIOCO!
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BATMAN 61

• L'inizio della fine per Shadows of the Bat, oltre a due nuovi capitoli di 
House of Gotham!
• Mentre il dottor Wear cerca disperatamente di portare a termine i propri 
piani, una partita di droga difettosa lo mette nel mirino degli Imbucati 
e del Pinguino!
• E quando viene dichiarata guerra alla Bat-famiglia, Nightwing deve 
scegliere se restare alla Arkham Tower o aiutare i propri amici!
• Tutte le forze in gioco convergono per la battaglia finale… ed ecco le 
prime vittime eccellenti!

Autori: Mariko Tamaki, Max Raynor, 
Matthew Rosenberg, Fernando Blanco

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

Contiene: Detective Comics (1937) 
#1053/1054
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BATMAN 62

• Rivelazioni, cospirazioni e uno sconvolgente colpo di scena, in questo 
nuovo, appassionante capitolo di Shadow War!
• Deathstroke e Respawn sono in fuga dopo che Deathstroke Inc. è 
stata distrutta e i suoi componenti sono stati eliminati dalle forze della 
famiglia al Ghul!
• Il Terminator dovrà spiegare a Batman le ragioni dell'uccisione di Ra's 
al Ghul… sempre che riesca a sopravvivere!
• E quando verrà raggiunto da Robin e Ravager, si costituirà o combatterà 
fino alla morte?

Autori: Joshua Williamson, Paolo 
Pantalena, Roger Cruz, Howard 

Porter, AA.VV. 

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

Contiene: Deathstroke Inc. (2021) 
#8, Robin (2021) #13, Batman (2016) 

#123 (I)

11
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PANINI DIRECT

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Giuseppe Camuncoli, Belén Ortega  

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

Contiene: Joker (2021) #13

• Il pluripremiato sceneggiatore Tom King (Rorschach) e 
il disegnatore David Marquez continuano a raccontarci 
la storia di un’incredibile rapina avvenuta durante i 
primi anni di attività del Cavaliere Oscuro!
• L’Enigmista e Catwoman stanno finalmente per 
incontrare il compratore dell’oggetto che hanno 
rubato… 
• …tuttavia Batman, supportato da un nuovo alleato, 
ha intenzione di intralciare il loro piano!
• Ma che legame c’è fra questi eventi e quelli di un’antica 
tragedia greca?

BATMAN: KILLING TIME 4

• Un nuovo episodio della serie dedicata al Principe 
Pagliaccio del Crimine disegnato da Giuseppe 
Camuncoli!
• La criminale conosciuta come Vengeance ha 
finalmente l’opportunità di uccidere Joker… ma se 
questo la costringesse a tornare dai suoi aguzzini a 
Santa Prisca? 
• E come deciderà di agire Gordon ora che ha scoperto 
la verità sull’A-Day?
• Nel frattempo a Gotham City è finalmente iniziato il 
processo a Punchline… e il verdetto potrebbe rivelarsi 
sorprendente! 

JOKER 14
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PANINI DIRECT

Autori: Tom King, David Marquez 

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

Contiene: Batman: Killing Time (2022) #4

PANINI DIRECT

CON 
I DISEGNI DI 
GIUSEPPE 

CAMUNCOLI
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BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA 4

• Gerry Duggan (Arkham Manor) e lo straordinario Matteo Scalera 
(Batman) uniscono le forze per raccontare una storia dedicata a un 
grande nemico del Cavaliere Oscuro: Mr. Freeze!
• Batman è ancora all’inizio della sua carriera e a Gotham City sta per 
arrivare un rigidissimo inverno… 
• Robin ha deciso di sostenere la causa di Victor Fries, ma sarà una scelta 
accettabile per il suo mentore? 
• E riuscirà Freeze a salvare finalmente la sua adorata moglie Nora? 

PANINI DIRECT

Autori: Gerry Duggan,  
Matteo Scalera 

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

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

PANINI DIRECT

CON 
I DISEGNI DI  

MATTEO
SCALERA
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BATMAN: FLASHPOINT BEYOND 1

• Geoff Johns (Doomsday Clock) continua a raccontarci il seguito di 
Flashpoint, l’evento che nel 2011 stravolse l’Universo DC! 
• Thomas Wayne si è risvegliato su una Terra che pensava non 
esistesse più e adesso deve adoperarsi per fermare il pericoloso Killer 
dell’Orologio!
• Deciso a far tornare le cose com’erano prima, Batman si reca in Europa 
per confrontarsi con Aquaman… 
• Ma cosa sta succedendo ad Arkham? E che relazione c’è fra lo Psico-
Pirata e gli strani eventi che si stanno verificando nel mondo di 
Flashpoint? 

PANINI DIRECT

Autori: Geoff Johns, Jeremy Adams, 
Tim Sheridan, Mikel Janin, AA.VV.

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

Contiene: Flashpoint Beyond  
(2022) #1/2

PANINI DIRECT
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BATMAN/SUPERMAN: I MIGLIORI DEL MONDO 3

• Superman e Batman devono salvare i loro alleati dai piani del Diavolo 
Nezha!
• Per risolvere il mistero del demone, Robin e Supergirl viaggiano a 
ritroso nel tempo fino a ritrovarsi nella Cina del 1600 a.C.
• Giusto in tempo per l’esordio degli antichi supereroi noti come la 
Casata di Ji!
• Da Mark Waid e Dan Mora, una storia di viaggi nel tempo di proporzioni 
titaniche!

PANINI DIRECT  
- BATMAN/SUPERMAN 30

Autori: Mark Waid, Dan Mora

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

Contiene: Batman/Superman: 
World’s Finest (2022) #3

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval

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

Contiene: Justice League (2018) #75

• I figli migliori del mondo! 
• Superman e Nightwing in uno spettacolare crossover 
in due parti!
• Bendix e Luthor: scatta la trappola!
• L’Ascesa contro la Verità!

SUPERMAN 43

• Il prologo ufficiale a Crisi Oscura sulle Terre Infinite! La 
morte della Justice League! 
• Direttamente dalle pagine di Justice League Incarnate, 
il gruppo di eroi multiversali ha bisogno di tutto l’aiuto 
possibile!
• I membri della Justice League rispondono all’appello, ma 
la Grande Oscurità è troppo potente persino per loro!
• Un numero fondamentale per le storie che leggerete 
nel 2023!
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PANINI DIRECT

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo

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

Contiene: Nightwing (2016) #89, Superman: Son of Kal-El (2021) #9

PANINI DIRECT
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JUSTICE LEAGUE 31

PANINI DIRECT

LA FINE
DELLA JUSTICE 

LEAGUE 
INIZIA 
QUI!
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Autori: Jeremy Adams, Fernando Pasarin, Matt Ryan

Gennaio 2023 • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Flash (2016) #782

• Non avrete mica pensato che il team-up tra Flash e Kid 
Flash fosse terminato nello scorso numero! 
• Uno scontro con Girder è solo l’inizio di una missione 
segretissima che richiederà dei nuovi costumi!
• Chi ha fatto evadere il pericoloso supercriminale?  
E quale segreto sta nascondendo Linda Park-West?
• Una storia adrenalinica a cura di Jeremy Adams, 
Fernando Pasarin e Matt Ryan!

FLASH 32

PANINI DIRECT 

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Rosi Kämpe, Joëlle Jones

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

Contiene: Wonder Woman (2016) #785, Trial of the Amazons:  
Wonder Girl (2022) #1

• Continua Il processo delle Amazzoni, la saga che sta 
sconvolgendo il mondo di Wonder Woman!
• Dopo l’omicidio di un’Amazzone, Diana prende in 
mano la situazione.
• Il Lazo della Verità può svelare il colpevole, sempre 
che la regina Nubia lo permetta.
• Cassie Sandsmark e Yara Flor si uniscono alla lotta: 
due Wonder Girl contro gli orrori della Porta del Fato!

WONDER WOMAN 34

©
 &

 ™
 D

C.

©
 &

 ™
 D

C.

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

17

Anteprima » Panini Comics



DC BEST SELLER

Autori: Grant Morrison, Howard Porter

5 gennaio 2023 • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: JLA (1997) #16/18, New Year’s Evil: Prometheus (1998) #1

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

DC BEST SELLER NUOVA SERIE

Autori: Geoff Johns, Dave Gibbons, Patrick Gleason

22 dicembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Green Lantern Corps: Recharge (2005) #2/5

• L’esordio di un nuovo e terribile nemico per la JLA: 
Prometheus!
• Tre mesi dopo lo scioglimento, Superman, Batman e 
Aquaman cominciano il reclutamento della prossima 
JLA.
• Intanto, una serie di catastrofi apparentemente non 
legate tra loro sconvolgono la Terra…
• Anche la Torre di Guardia è sotto attacco: riuscirà 
la nuova squadra a respingere tutte queste minacce?

JLA DI GRANT MORRISON 5

• Continuano le storie di Geoff Johns con protagonista 
il Corpo delle Lanterne Verdi!
• Qualcuno sta rapendo le Lanterne in tutto l’universo, 
e Guy Gardner è incaricato di indagare!
• La prima vera avventura corale del corpo di polizia 
spaziale dell’Universo DC!
• Con le magnifiche matite di un ispiratissimo Patrick 
Gleason.
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LANTERNA VERDE  
DI GEOFF JOHNS 3
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ROGUES - I NEMICI DI FLASH

• Dieci anni fa i nemici di Flash si sono separati andando ognuno per 
la propria strada, ma il tempo non è stato clemente con questi vecchi 
supercriminali.
• Una vita di frustrazioni, costellata di reclusioni, riabilitazioni e lavori 
senza prospettive, li hanno portati allo stremo e ora sono stanchi di 
pagare per i loro crimini!
• Un ultimo lavoro potrebbe riscattare il loro passato garantendo un 
futuro prospero, e Capitan Cold non vuole lasciarsi sfuggire questa 
opportunità.
• Ma per mettere a segno questo ultimo colpo, i Rogues dovranno 
infiltrarsi a Gorilla City…

PANINI DIRECT - DC BLACK LABEL 
COMPLETE COLLECTION

Autori: Joshua Williamson, Leomacs 

Dicembre • 21,6x27,7, C., 216 pp., 
col., con sovraccoperta  

• Euro 33,00

Contiene: Rogues (2022) #1/4 

PANINI DIRECT

CON 
I DISEGNI DI  
LEOMACS
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SUICIDE SQUAD: BLAZE

• La Task Force X al centro della sua missione più bizzarra e brutale!
• Un metaumano con il potere di Superman ma privo della sua umanità, 
un essere inarrestabile governato solo dalla fame e dall'istinto, sta 
lanciando attacchi in tutto il mondo.
• Per porre fine a questa minaccia, Harley Quinn, Peacemaker, Capitan 
Boomerang e King Shark sono stati incaricati di gestire cinque nuove, 
letali reclute.
• L’acclamato team creativo di John Constantine: Hellblazer firma una 
storia oscura che non dimenticherete facilmente! 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC BLACK LABEL 
COMPLETE COLLECTION 

Autori: Simon Spurrier,  
Aaron Campbell

Dicembre • 21,6x27,7, C., 160 pp., 
col., con sovraccoperta  

• Euro 27,00

Contiene: Suicide Squad: Blaze 
(2022) #1/3 

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, Geraldo Borges

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

Contiene: Nightwing (2016) #87/88, #90/91

• Tom Taylor (Injustice) e Bruno Redondo (Suicide 
Squad) continuano a raccontare le nuove avventure di 
Nightwing!
• Dick Grayson è diventato un milionario e vuole utilizzare 
la sua ricchezza per aiutare i cittadini di Blüdhaven…
• …ma ora i criminali più temibili della città hanno deciso 
di prenderlo di mira! 
• L’ex Robin originale ha molti amici pronti a supportarlo 
nelle situazioni più difficili, ma stavolta ha chiesto l’aiuto 
di uno dei più celebri membri dei Teen Titans: Wally 
West! 

NIGHTWING VOL. 3:  
CACCIA A GRAYSON

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Stephanie Phillips, Riley Rossmo

Gennaio 2023 • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Harley Quinn (2021) #13/17

• Continuano le spumeggianti avventure di Harley 
Quinn firmate da Stephanie Phillips (Sensational 
Wonder Woman) e Riley Rossmo (Martian Manhunter)!
• A Gotham City c’è un nuovo giustiziere che sta 
compiendo una serie di brutali omicidi…
• Cosa accadrà quando Harley verrà accusata di questi 
delitti? Chi aiuterà l’ex assistente di Joker a uscire di 
prigione? 
• E se stavolta a scendere in campo fosse Batwoman? 
Lei e Harleen riusciranno ad andare d’accordo?

HARLEY QUINN VOL. 3:  
IL VERDETTO 
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CATWOMAN VOL. 1: LE RELAZIONI PERICOLOSE

• Se volete cominciare a leggere le avventure della Gatta, questo è il 
volume che fa per voi!
• Catwoman si è lasciata alle spalle il suo periodo ad Alleytown ed è 
pronta a tornare nel cuore di Gotham City con nuove storie scritte da 
Tini Howard (Excalibur)!
• La Felina Fatale sta per infiltrarsi negli ambienti malavitosi della sua città 
e si prepara a compiere una rapina… ma se il suo piano non andasse 
come previsto? 
• Nel frattempo stanno per tornare in scena alcune vecchie conoscenze 
di Selina Kyle: Maschera Nera e Harley Quinn!
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PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Tini Howard, Nico Leon, 
Bengal  

Gennaio 2023 • 17x26, B., 160 pp., 
col. • Euro 17,00

Contiene: Catwoman (2018) #39/44
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NEL GIORNO PIÙ SPLENDENTE VOL. 2

• Alcuni supereroi e supercriminali sono stati misteriosamente riportati 
in vita…
• Sin da subito è apparso lampante che la resurrezione non è stata un 
dono incondizionato della Lanterna Bianca!
• Ogni risorto avrà un ruolo fondamentale nella lotta contro un nemico 
che sta per sorgere e che potrebbe porre fine al Multiverso per come lo 
conosciamo.
• Da Geoff Johns, Peter J. Tomasi e una squadra di artisti di prim’ordine, 
la sorprendente conclusione di una saga epica che coinvolge l’intero 
Universo DC!

PANINI DIRECT - EVENTI DC 

Autori: Geoff Johns, Peter J. Tomasi, 
Ivan Reis, Patrick Gleason, AA.VV.

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

Contiene: Brightest Day (2011) 
#12/24

PANINI DIRECT
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WONDER WOMAN - EVOLUTION: ADATTATI O MUORI

• Diana Prince messa alla prova come mai prima d’ora!
• Un racconto speciale che mette a fuoco la reale essenza della principessa 
di Themyscira!
• Wonder Woman riscopre le sue paure più intime e si trova ad affrontare 
un nemico contro cui combattere non serve granché!
• Testi di Stephanie Phillips (Harley Quinn) e disegni di Mike Hawthorne 
(Deadpool)!
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PANINI DIRECT - DC COLLECTION

Autori: Stephanie Phillips, Mike 
Hawthorne, Stefano Raffaele

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

Contiene: Wonder Woman: Evoution 
(2021) #1/8
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MILESTONE RETURNS: ICON & ROCKET – STAGIONE UNO

• Il ritorno del duo di supereroi più celebre dell’Universo Milestone, in 
una nuova versione al passo coi tempi!
• Arnus è un alieno che ha rinunciato alla speranza di tornare sul suo 
pianeta natale, ma vede il proprio pianeta adottivo, la Terra, ormai 
spacciato…
• Con l'aiuto di una donna di nome Raquel Ervin, decide così di usare il 
proprio potere per salvare la situazione!
• Ma le cose non sono mai semplici come sembrano, ed è per questo che 
Icon e Rocket si trovano in guai grossi!

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Reginald Hudlin, Leon Chills, 
Doug Braithwaite

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

Contiene: Icon & Rocket: Season 
One (2021) #1/6

PANINI DIRECT

25

Anteprima » Panini Comics
©

 & ™ DC.



DC OMNIBUS 
BATMAN: LA STRADA PER TERRA DI NESSUNO

• Il preludio a Terra di nessuno, una delle saghe più importanti della storia 
di Batman, torna in un fantastico Omnibus!
• Gotham City è stata quasi annientata da una malattia e da un devastante 
terremoto, e ora sia il Cavaliere Oscuro che la Bat-famiglia devono lottare 
affinché questa metropoli non sprofondi nell’oscurità. 
• Riusciranno gli alleati del Pipistrello a contrastare Joker e gli altri 
pericolosissimi criminali pronti a prosperare in una città in macerie? 
• Nel frattempo, Bruce Wayne dovrà fronteggiare un avversario 
imprevisto e crudele… il governo degli Stati Uniti! 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autori: Chuck Dixon, Alan Grant, 
Doug Moench, Dennis O’Neil, AA.VV. 

Aprile 2023 • 18,3x27,7, C.,  
1256 pp., col., con sovraccoperta  

• Euro 100,00

Contiene: Azrael: Agent of the Bat 
(1995) #40, #47/50, Batman (1940) 

#553/562, Batman: Arkham Asylum – 
Tales of Madness (1998) #1, Batman: 

Blackgate – Isle of Men (1998) #1, 
Batman: Huntress/Spoiler – Blunt 

Trauma (1998) #1, Batman: Shadow 
of the Bat (1992) #73/82, Catwoman 

(1993) #56/57, Detective Comics 
(1937) #719/722, #724/729, Nightwing 
(1996) #19/20, Robin (1994) #52/54, 

Batman Chronicles (1995) #12, 
#14/15
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DC CLASSIC: LA LEGA DELLA GIUSTIZIA D’AMERICA 4

• Tornano le prime avventure della Justice League!
• Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Martian 
Manhunter, Flash, Aquaman, Freccia Verde, Hawkman e Atom 
tornano a combattere le minacce più incredibili. 
• Con classici come La Terra senza la Justice League, Crisi su Terra-A e storie 
che tornano disponibili in italiano per la prima volta dagli anni Sessanta!
• Preparatevi a un nuovo imperdibile assaggio di Silver Age!

PANINI DIRECT  
- DC CLASSIC SILVER AGE

Autori: Gardner Fox, Mike Sekowsky

Aprile 2023 • 17x26, C., 264 pp., 
col., con sovraccoperta  

• Euro 28,00 

Contiene: Justice League of 
America (1960) #31/41

PANINI DIRECT
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FAR SECTOR: AI CONFINI DELL’UNIVERSO

• L’esordio della nuova recluta del Corpo delle Lanterne Verdi: 
Sojourner “Jo” Mullein!
• Il suo settore, insopportabilmente distante da Oa, dovrebbe essere in 
pace assoluta…
• …ma un misterioso omicidio, il primo in 500 anni, lo farà precipitare 
in una guerra troppo grande per lei!
• Dalla scrittrice di fantascienza N.K. Jemisin, la maxiserie dell’etichetta 
di Gerard Way che rivisita il mito di Lanterna Verde!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - DC YOUNG ANIMAL 

Autori: N.K. Jemisin,  
Jamal Campbell 

Disponibile • 17x26, C., 304 pp., 
col. • Euro 30,00

Contiene: Far Sector (2020) #1/12

VINCITORE 
DELL’HUGO

AWARD
2022
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NIGHTMARE COUNTRY VOL. 1: LE TERRE DEL SOGNO

• Dalla superstar dell’horror James Tynion IV, un ritorno al mondo della 
saga di Sandman di Neil Gaiman!
• A volte, gli Incubi creati dal Signore dei Sogni turbano le notti dei 
mortali…
• …e in alcuni casi gli viene persino concesso di camminare tra gli 
uomini.
• Il terribile Corinzio è giunto sulla Terra con una missione: dare la caccia 
a un Incubo ribelle.

SANDMAN UNIVERSE COLLECTION

Autori: James Tynion IV, Lisandro 
Estherren, Yanick Paquette, Andrea 

Sorrentino, AA.VV. 

Gennaio 2023 • 17x26, B., 168 pp., 
col. • Euro 17,00 

Contiene: Sandman Universe: 
Nightmare Country (2022) #1/6

DALL’UNIVERSO 
DI SANDMAN, 

LA NUOVA STORIA 
INEDITA DEL 

CORINZIO
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FABLES VOL. 1: LA FORESTA NERA

• Fables, la pluripremiata serie di Bill Willingham capace di reinventare 
le fiabe per il pubblico moderno, torna con una storia inedita!
• Un arciere misterioso si fa largo nella Foresta Nera, mentre Luca Wolf 
e la sua famiglia stanno cercando di costruirsi una nuova vita…? 
• I protagonisti di Fables hanno dovuto affrontare numerose guerre e 
molti di loro sono morti… ma la magia aiuterà alcuni di loro a tornare 
in vita!
• Nel frattempo, i cuccioli di Bianca Neve stanno crescendo e sfide 
sempre più difficili li attendono!

FABLES COLLECTION 

Autori: Bill Willingham,  
Mark Buckingham

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

Contiene: Fables (2002) #151/156
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FABLES VOL. 23: LA FORESTA NERA

• Fables, la pluripremiata serie di Bill Willingham capace di reinventare 
le fiabe per il pubblico moderno, torna con una storia inedita!
• Un arciere misterioso si fa largo nella Foresta Nera, mentre Luca Wolf 
e la sua famiglia stanno cercando di costruirsi una nuova vita…  
• I protagonisti di Fables hanno dovuto affrontare numerose guerre e 
molti di loro sono morti… ma la magia aiuterà alcuni di loro a tornare 
in vita!
• Nel frattempo, i cuccioli di Bianca Neve stanno crescendo e sfide 
sempre più difficili li attendono!

FABLES COLLECTION 

Autori: Bill Willingham,  
Mark Buckingham

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

Contiene: Fables (2002) #151/156
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TOP 10

• Benvenuti a Neopolis, la città in cui praticamente chiunque, dal 
comune cittadino al criminale più incallito, ha un superpotere.
• Seguite le incredibili vicende di Smax, Toybox e gli altri agenti del 
dipartimento di polizia della città!
• Chi è il misterioso Killer della Bilancia che decapita le prostitute?
• Tutti i dodici capitoli della serie scritta da Alan Moore (Watchmen) e 
disegnata da Gene Ha (Batman: Fortunate Son)!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - DC BLACK LABEL 
DELUXE

Autori: Alan Moore, Gene Ha 

Dicembre • 18,3x27,7, C., 352 pp., 
col. • Euro 37,00

Contiene: Top 10 (1999) #1/12

PANINI DIRECT
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SCALPED VOL. 1: NAZIONE INDIANA

• Quindici anni fa, Dashiell Bad Horse se n’è andato dalla riserva indiana 
in cui è nato e cresciuto nella speranza di sfuggire a una vita di miseria 
e violenza…
• …ma ora è tornato, e con una pericolosa missione da compiere!
• Come agente federale sotto copertura, Dashiell dovrà reintegrarsi in 
un mondo fatto di ombre che non si è dimenticato di lui e non ha affatto 
preso bene il suo abbandono!
• Jason Aaron e R.M. Guéra firmano una serie crime senza compromessi 
che racconta una realtà fatta di droga, violenza e tradimenti, ma anche 
fede, coraggio e speranza.

DC BLACK LABEL HITS

Autori: Jason Aaron, R.M. Guéra

Dicembre • 17x26, B., 128 pp., 
col. • Euro 14,00

Contiene: Scalped (2007) #1/5
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LUCIFER VOL. 4: LA DIVINA COMMEDIA

• Non è facile essere la divinità suprema di un multiverso, soprattutto 
quando c’è di mezzo un’autorità delle alte Sfere Celesti.
• Lucifer sta cercando di guidare gli abitanti del nuovo universo da lui 
creato verso un’esistenza pacifica e priva di obblighi di culto o religiosi, 
ma questo non sembra andar bene a molti.
• Demoni, angeli, umani e altre creature complottano per impadronirsi 
di questo nuovo Creato e sfruttarlo per i loro scopi.
• Colui che un tempo regnava all’Inferno è ora chiamato a giocare una 
difficile partita di scacchi, e sarà costretto a stringere improbabili alleanze 
per difendersi in quest’ultima battaglia.

Anteprima » Panini Comics

 PANINI DIRECT  
DC BLACK LABEL HITS

Autori: Mike Carey, Peter Gross, 
Dean Ormston 

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

Contiene: Lucifer (2000) #21/28

PANINI DIRECT
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DC BLACK LABEL HITS

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon

Dicembre • 17x26, B., 224 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Preacher (1995) #59/66

• L'ultimo, devastante capitolo della pluripremiata saga 
di Garth Ennis e Steve Dillon!
• Il reverendo Jesse Custer sta tornando ad Alamo per 
porre fine alla ricerca iniziata tanti anni fa… e far pagare 
a Dio i danni che ha provocato al mondo!
• Tutti i nodi verranno al pettine: qualcuno cavalcherà 
verso il tramonto e qualcun altro morirà!
• La saga che Rolling Stone ha definito "la più grande 
miscela di elementi horror, thriller e western di tutti i 
tempi".

PREACHER VOL. 9: ALAMO

DC BLACK LABEL HITS

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Ryan Kelly

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

Contiene: DMZ (2005) #42/49

• Nuovo appuntamento con la serie creata da Brian 
Wood e Riccardo Burchielli!
• Matthew Roth non è più un “semplice” reporter dalla 
New York devastata dalla guerra civile.
• Ora la DMZ è una potenza temuta nel mondo, e Matt 
è un complice a tutti gli effetti.
• Inoltre, una storia speciale sulla lotta per il controllo 
dell’Empire State Building!

DMZ VOL. 8: CUORI E MENTI
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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N.3499
14 DICEMBRE

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

TOPOLINO 3501
28 DICEMBRE

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

TOPOLINO N.3498
07 DICEMBRE

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

TOPOLINO N.3500
21 DICEMBRE

13,9x18,6, B., 180 pp., 
col. · Euro 3,20

SPECIALE 3.500
NUMERO DA COLLEZIONE con 20 pagine aggiuntive 
ricche di omaggi, approfondimenti e contenuti 

esclusivi. E in più, una copertina con effetti speciali 
per celebrare il traguardo dei 3.500 numeri!



Anteprima » Panini Comics

TOPOLINO 3500 VARIANT

ToPohighlights: Topolino celebra i 3.500 numeri! Per l’occasione arriva un’imperdibile 
edizione con copertina variant e ben 20 pagine aggiuntive!
Approfondimenti, omaggi inediti degli autori, e contenuti speciali per festeggiare insieme ai lettori 
un importante traguardo. Da non perdere!

35003500

TOPOLINO 3500 VARIANT
21 DICEMBRE 2022 

14x18,5., B., 180 pp., col. 
Euro 8,00 TBD

VVaaR R iiAAn n TT

TOPOLINO 3500 + STATUETTA 3D  
ZIO PAPERONE CERCATORE

ToPohighlights: Zio Paperone compie  
75 anni! Tra le numerosissime iniziative editoriali da non perdere, l’esclusiva statua di 
Zio Paperone Cercatore! Alta ben 10 centimetri, e ispirata ad uno dei più famosi oli di Barks, 
la statuetta è un omaggio ai tempi della Corso all’Oro, quando lo Zione iniziò a costruire la sua 
fortuna. Il disegno è di Emmanuele Baccinelli! 

35003500

TOPOLINO 3500 + 
STATUETTA 3D ZIO 

PAPERONE CERCATORE
21 DICEMBRE 2022 

14x18,5, B., 180 pp., col. 
Euro 12,90

10 CM!



  

Il Segreto di Zia Miranda

DISNEY COLLECTION 8
Autore: Cosey

Dicembre • 20,5x28, C., 
72 pp., col. • Euro 14,90

Una lettera spedita da zia Miranda spinge Minni a organizzare una spedizione fra le nevi 
perenni, alla ricerca del leggendario abominevole uomo delle nevi. L’impresa è tutt’altro 
che facile: come riuscirà la coraggiosa protagonista a portarla a termine? Dopo Una melo-
dia misteriosa, Cosey torna a interpretare il mondo disneyano con il suo stile personalissi-
mo, regalandoci uno splendido esempio di avventura al femminile con inquadrature e 
ritmi quasi cinematografici, in una nuova prova di fumetto d’autore di altissimo livello.

MINNI E IL SEGRETO DI ZIA MIRANDA

38
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Topolino, Gamba e il furto di Natale
 

Paperino, Paperoga e il sabotatore di abeti
 

Topolino e la notte dei Babbi Natale
 

Zio Paperone e l’arte del riciclo
 

Paperino e la lotteria di Capodanno
 

Commissariato “Operazione Natale”
 

Paperino e l’influenza volontaria
 

Qui, Quo, Qua & l’Operazione Natale

© Disney

 €27,00
Magico Natale

Le più belle storie di Natale, per aspettare le feste in compagnia di Topolino, Paperino e amici!

Questa sovracoperta si trasforma in un poster! Taglia le alette e appendila dove vuoi tu. Vivi la magia del Natale con i personaggi di Topolinia e Paperopoli!

Sovracoperta  
POSTER!

DISNEY SPECIAL BOOKS
Autori: AA. VV. 

Novembre • 18,3x24,5, C.,  
224 pp., col. • Euro 27,00 

Un ricco volume da collezione tutto dedicato al Natale, con un'ampia raccolta di classici 
che vedono protagonisti Topolino, Paperino e Zio Paperone, storie scritte e disegnate dai 
grandi artisti Disney negli anni. C'è la divertente Topolino Gamba e il furto di Natale, 
in cui il "cattivo" cittadino se la vedrà con Babbo Natale in persona, e la divertente Zio 
Paperone e l'arte del riciclo, in cui vedremo come il miliardario paperopolese affronta il 
momento dei regali. Tante avventure ristampate in un formato elegante, per un libro 
perfetto da regalare o leggere a dicembre, in attesa delle feste.

MAGICO NATALE

RIMUOVI  
LA SOVRACOPERTA  

E UTILIZZALA  
COME POSTER!
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TOPOLINO, ZIO PAPERONE E IL CONDONO NATALIZIO

L’avventura Topolino... Zio Paperone e il condono natalizio di Tito Faraci e Stefano Intini 
porta l’umorismo e l’atmosfera di gioia delle feste sulle pagine della collana “Topolino 
Extra”, accompagnata da Paperino e il Natale da saltare di Blasco Pisapia, Newton Pitago-
rico e l’aspirazione natalizia di Marco Nucci e Stefano Intini, Paperinik e il torrone Papergé 
di Marco Gervasio e Nico Picone, un “trittico” di storie a tema pubblicate per la prima 
volta su Topolino nel 2020, accomunate da richiami e rimandi sparsi tra l’una e l’altra. In 
chiusura, un ricco contributo autoriale a corredo del volume.   

Anteprima » Panini Comics
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TOPOLINO EXTRA 13 

Autori: AA. VV. 

Dicembre • 20,5x28, C.,  
160 pp., col. • Euro 13,90



A grande richiesta, torna una delle strenne natalizie più apprezzate dagli appassionati 
del fumetto Disney, con due volumi delle intramontabili storie di Paperi di Carl Barks: 
il primo si apre con Il Natale di Paperino sul Monte Orso, e il secondo con un altro 
classico dedicato all’Avvento, Paperino e il decino fatale, seguite da altre pietre mi-
liari firmate dal Maestro dell’Oregon.
Un cofanetto imperdibile per i collezionisti, ma anche un regalo perfetto per tutti gli 
amanti del fumetto, che potranno scoprire uno dei Maestri Disney in un elegante for-
mato cartonato, con nuove traduzioni e un ricco apparato critico con i commenti di 
studiosi ed esperti. 

LO SCRIGNO DI NATALE DI BARKS
Anteprima » Panini Comics
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THE COMPLETE CARL BARKS 
LIBRARY VOL. 5 - COFANETTO 

PIENO
Autore: C. Barks

Novembre • cofanetto  
pieno contenente 2 volumi  

• Euro 74,90

RISTAMPA
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Con il suo tratto pulitissimo ma altamente espressivo, Marco Rota catapulta il povero 
Paperino in una serie di disavventure tipiche dell’uomo…anzi, del “papero medio”: le 
fatiche e gli stress quotidiani di chi deve affrontare il viaggio di andata e ritorno fra casa 
e luogo di lavoro sono al centro di Paperino pendolare, mentre in Ingorgopoli lo 
vedremo alle prese con la temibile città dell’“ingorgo continuo”, con tutte le conseguenze 
del caso. Completa il volume un approfondimento inedito.

TOPOLINO GOLD 9 
Autore: M. Rota  

22 dicembre • 20,5x28, C.,  
88 pp., col. • Euro 14,50

PAPERINO NELL'INGORGO CONTINUO

Anteprima » Panini Comics



A grande richiesta, torna una delle strenne natalizie più apprezzate dagli appassionati 
del fumetto Disney, con due volumi delle intramontabili storie di Paperi di Carl Barks: 
il primo si apre con Il Natale di Paperino sul Monte Orso, e il secondo con un altro 
classico dedicato all’Avvento, Paperino e il decino fatale, seguite da altre pietre mi-
liari firmate dal Maestro dell’Oregon.
Un cofanetto imperdibile per i collezionisti, ma anche un regalo perfetto per tutti gli 
amanti del fumetto, che potranno scoprire uno dei Maestri Disney in un elegante for-
mato cartonato, con nuove traduzioni e un ricco apparato critico con i commenti di 
studiosi ed esperti. 

COFANETTO CARL BARKS  
XMAS

Autore: C. Barks

20 ottobre • cofanetto  
pieno contenente 2 volumi  

• Euro 74,90
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VITA E DOLLARI DI  PAPERON' DE PAPERONI

DISNEY SPECIAL BOOKS 21
Autori: AA. VV.

Dicembre • 18,3x24,5, C.,  
224 pp., col. • Euro 27,00

In occasione del settantacinquesimo anniversario di Paperon de’ Paperoni, le av-
venture dell’ultra-arci-stra-multi-biarcimiliardario sono qui riproposte in una versione 
moderna dell’omonima raccolta Walt Disney, edita nella collana Oscar Mondadori, ac-
compagnate da un ampio apparato redazionale che fa da corollario a: Zio Paperone 
e la scavatrice, Zio Paperone e la clessidra magica, Zio Paperone e il ventino fatale, Zio 
Paperone e la disfida dei dollari, Zio Paperone e la stella del polo, Zio Paperone e la dollaral-
lergia, Zio Paperone e il tesoro delle sette città di Cibola. Le sette storie “cult”, tutte firma-
te da Carl Barks e originariamente pubblicate tra il 1949 e il 1954 ci mostrano le tante 
sfaccettature di un personaggio vivo, a tutto tondo, quasi umano. Edizione pregiata con 
copertina telata e metal oro.



Per celebrare i 75 anni di Zio Paperone, il mensile dedicato al papero più ricco del 
mondo propone una selezione di storie appassionanti, a partire da Zio Paperone e 
la corona dei desideri, nella quale lo Zione e i nipoti vanno nei Caraibi a caccia di un 
tesoro. È presente anche Zio Paperone in… un altro Natale sul Monte Orso di Tito 
Faraci e Giorgio Cavazzano, sequel ideale della nota storia di Carl Barks. Torna inoltre 
Don Rosa con Zio Paperone e l’ultima slitta per Dawson, grande storia Superstar 
legata all’epopea del Klondike.

ZIO PAPERONE N. 54

ZIO PAPERONE 54
Autori: R. Cimino, AA. VV.

15 dicembre • 14x19,5, B., 
208 pp., col. • Euro 3,70

45

Anteprima » Panini Comics

16 PAGINE 
AGGIUNTIVE + 
COVER METAL!

75° ANNIVERSARIO  
DI ZIO PAPERONE
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PAPERINO N. 511

GRANDI SAGHE

PAPERINIK N. 73

Continuano le avventure del mitico Paperino! Sul numero di fine anno del 
mensile a lui dedicato arriva la divertente storia inedita di produzione 
italiana, Paperino, Paperoga e gli intrattenimenti da brividi, a cui segue la 
“special” Paperino e il commesso di successo, firmata da due grandi autori, 
Abramo e Giampaolo Barosso.  

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.

Questo numero si apre con “Il nuovo cavaliere” di Alessandro Ferrari e 
Alessandro Pastrovicchio, l’ottavo capitolo conclusivo della prima serie 
di “Diary of a wacky knight”, il ciclo di storie di Paperinik ambientate in 
epoca medioevale.
Continuano le storie brevi di Pk-Pikappa con: “Vicini pericolosi”, 
di Alberto Ostini per i disegni di Massimiliano Narciso, in cui Angus 
Fangus, spiando nell’appartamento sopra il suo, si convince di aver 
scoperto il covo di una banda di alieni; 
a seguire, “L’amore è cieco”, scritta da 
Silvia Gianatti e disegnata da Roberta 
Migheli, in cui la stilosa Lyla crede che 
Angus Fangus stia per sposarsi con una 
ragazza!

LE GRANDI SAGHE 13

Autori: AA.VV.

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

LE GRANDI SAGHE 14

Autori: AA.VV.

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

LE GRANDI SAGHE 15

Autori: AA.VV.

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

LE GRANDI SAGHE 16

Autori: AA.VV.

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

PAPERINIK 73
Autori: AA.VV.

5 gennaio • 13,7x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,20

PAPERINO 511 

Autori: AA.VV.

30 dicembre • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70
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DISNEY BIG N. 177

DAISY E I MISTERI DI PARIGI 2

Continua la grande raccolta di avventure formato 
“big”, con una selezione che spazia nei decenni 
passati, dando spazio a grandi autori di ogni 
generazione. In apertura c’è la divertente Paperino 
e l'album dei mangiatori di pizza, scritta da Rudy 
Salvagnini e disegnata da Silvio Camboni, in cui 
il “nostro” andrà alla ricerca di una preziosissima 
raccolta di figurine. I lettori potranno anche 
rileggere la bella Zio Paperone e la cultura spray, 
pubblicata per la prima volta il 20 gennaio 1985.

Il secondo di due volumi dedicati alla leggendaria 
Rosa di Parigi, la spadaccina mascherata 
dall’identità sconosciuta e dal passato misterioso, 
che protegge la regina Maria Paperetta dagli 
intrighi di corte. Quattro avventure di “cappa 
e spada”, tra colpi di scena e suspense, disegnate 
da un team di autori italiani, capitanati da Mirka 
Andolfo che firma la sceneggiatura insieme a Luca 
Blengino.

DISNEY PREMIERE 2 
Autori: AA.VV.

Dicembre • 17x24, C.,  
96 pp., col. • Euro 10,00

DISNEY BIG 177

Autori: AA.VV.

20 dicembre • 12,5x18,5, B., 
 416 pp., col. • Euro 6,50

UN TEAM DI 
AUTORI ITALIANI 
CAPITANATI DA 

MIRKA 
ANDOLFO!
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I GRANDI CLASSICI N. 84

ALMANACCO DI TOPOLINO N. 11

Numero speciale per un mese speciale. In un dicembre 
che vede spiccare il Natale ma anche, per la prima 
volta, un mondiale di calcio, i Grandi Classici celebrano 
entrambe le ricorrenze… a modo loro! Partendo da 
Amelia e il segreto di Babbo Natale, con il suo ennesimo 
tentativo di impadronirsi della Numero Uno di Paperone. 
Per quanto riguarda il calcio, invece, Paperino diventa 
allenatore “nel pallone” in Zio Paperone e l’eurofurto 
calcistico. Infine, nella lunga vicenda Il mondiale 
scomparso, si assiste a un evento sconvolgente per lo 
sport più amato del mondo!

Un numero davvero speciale, con la celebrazione del 
Natale e di due importanti compleanni: i 75 anni di Zio 
Paperone a dicembre e i 75 di Gastone a gennaio. Per 
festeggiare i due paperi ci saranno storie di Carl Barks 
(Paperino e la ghiacciata dei dollari), Guido Martina 
e Luciano Bottaro (Paperino e la ghiacciata di dollari), 
César Ferioli Pelaez (Gastone – Ritratto di un papero) e 
avventure inedite di Kari Korhonen, Francisco Rodriguez 
Peinado e Marco Rota. L’albo si aprirà con tre storie 
natalizie francesi legate al grande disegnatore Claude 
Marin, tra cui spiccano un racconto del 1985 mai visto 
prima in Italia e un omaggio di François Corteggiani e 
Giorgio Cavazzano, Topolino in “Il ritorno di Babbo 
Natale”.

I GRANDI CLASSICI 84 

Autori: AA.VV.

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

ALMANACCO DI TOPOLINO 11

Autori: AA.VV.

7 dicembre • 17,9x24, B.,  
128 pp., col. • Euro 5,00 
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100% CINEMA

PAPERINO IN TEAM - STORIE NELLA STORIA

INVERNISSIMO

Topolino, Paperino, Paperoga & co sono impegnati in grandi avventure 
a tema cinematografico in un volume speciale che raccoglie il lavoro 
imperdibile di tanti grandi autori. Come la bella Topolino e la compagnia dei 
dilettanti, pubblicata per la prima volta nel gennaio 1972, firmata da Osvaldo 
Pavese e Romano Scarpa, e la buffa Zio Paperone e il sogno nel cassetto, in cui 
i lettori vedranno il miliardario paperopolese affrontare il pubblico...

Tra i Paperi e la Storia con la S maiuscola c’è un rapporto strettissimo. 
In questo volume sono riproposte alcune avvincenti avventure 
ambientate nelle epoche più diverse, a testimonianza dell’estrema 
versatilità dei personaggi Disney. In Operazione Archimede, di François 
Corteggiani e Silvia Ziche, Paperino veste i panni di un insolito e buffo 
agente segreto preistorico in una vicenda ricca di gag. Passando 
all’Egitto dei faraoni, Giorgio Pezzin e Guido Scala affrontano il tema 
della costruzione delle piramidi in 
Zio Paperone e il tesoro di Tutank-
Paperon, mentre Giorgio Figus e 
Roberto Marini ci fanno tornare ai 
tempi delle guerre puniche tra Roma 
e Cartagine con Claudio Paperinus 
e la fiamma nera.  

Le più belle storie invernali, di montagna e sotto la neve, raccolte in un 
volume perfetto per gennaio. Con la divertente Paperin di Boscoscuro e 
l'inverno degli inganni, avventura di ambientazione medioevale, scritta 
da Massimiliano Valentini e disegnata da Giorgio Di Vita, e una divertente 
storia a "quattroruote" sul ghiaccio, Indiana Pipps e la nobile Gippippa. 

IN Team

IN T
eam

STORIE NELLA STORIASTORIE NELLA STORIA

13

IN T
eam

STORIE NELLA STORIA

DISNEY TEAM 100
Autori: AA.VV.

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

DISNEYSSIMO 110 
Autori: AA.VV.

7 gennaio • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,00

100% DISNEY 30

Autori: AA.VV.

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



FANTASTICI QUATTRO 48

• Una storia di A.X.E. – Judgment Day! 
• Mentre il giudizio universale incombe sulla Terra, Reed Richards è 
rinchiuso nel suo laboratorio in cerca di risposte!
• Il destino dell’umanità è ormai appeso a un filo mentre Oubliette Midas 
si prepara ad attaccare il Baxter Building!
• Ma nel momento di maggiore difficoltà, riecco la Donna Invisibile! 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT   
FANTASTICI QUATTRO 433

Autori: David Pepose, Juann Cabal 

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

Contiene: Fantastic Four (2018) #47

PANINI DIRECT
A.X.E.A.X.E.

JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY
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AVENGERS 50

• Una storia di A.X.E. – Judgment Day!
• Un certo famoso arciere… è tornato!
• E quando le cose si fanno dure per l’intero Multiverso…
• …è tempo di chiamare in causa i Carol Corps!

AVENGERS 154

Autori: Jason Aaron, Aaron Kuder, 
Mark Russell, Greg Land

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

Contiene: Avengers (2018) #60, 
Avengers Forever (2022) #9

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY
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A.X.E. JUDGMENT DAY 2 

• Con la loro capacità di resuscitare, gli X-Men sono diventati una 
minaccia per gli Eterni…
• …e ora le armi viventi dei Celestiali vogliono radere al suolo Krakoa!
• Tra le due fazioni si schierano gli Avengers e una squadra di Eterni ribelli! 
• Il nuovo evento Marvel, scritto da Kieron Gillen (Immortal X-Men) per 
gli straordinari disegni di Valerio Schiti (Empyre)!

Anteprima » Panini Comics

MARVEL MINISERIE 263

Autori: Kieron Gillen, Valerio Schiti

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

Contiene: AXE: Judgment Day  
(2022) 1

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY

VARIANT

DISPONIBILE IN EDIZIONE  
VARIANT • Euro 7,00

PANINI DIRECT
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X-MEN 15 

• Una storia di A.X.E. – Judgment Day!
• La nuova formazione degli X-Men torna a Krakoa per difendere l'isola 
dalla minaccia delle enormi Malie degli Eterni!
• I mutanti hanno però un alleato per passare al contrattacco e un Uomo 
Ghiaccio in gran spolvero…
• …ma anche per loro sta per giungere il Giorno del giudizio!

GLI INCREDIBILI X-MEN 396

Autori: Gerry Duggan, C.F. Villa

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

Contiene: X-Men (2021) #13

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY
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IMMORTAL X-MEN 6

• Una storia di A.X.E. – Judgment Day!
• A Krakoa, il Consiglio Silente subisce l'attacco della Uni-Mente degli 
Eterni, e i Cinque non se la passano benissimo!
• Su Arakko però le cose vanno anche peggio con l'attacco repentino 
di Uranos!
• Riflettori puntati su Exodus, Magneto e Isca l'Invitta!

PANINI DIRECT

Autori: Kieron Gillen, Michele 
Bandini, Al Ewing, Stefano Caselli

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

Contiene: Immortal X-Men  
(2022) #5, X-Men Red (2022) #5

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT
WOLVERINE 27

• Una storia di A.X.E. – Judgment Day!
• Anche per Logan è arrivato il Giorno del giudizio, e il passato giunge 
a tormentarlo.
• E dal passato recente giunge anche il letale Solem…
• …oltre alle orde infernali guidate da una sposa in cerca di vendetta!

PANINI DIRECT

Autori: Benjamin Percy,  
Federico Vicentini

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

Contiene: Wolverine (2020) #24

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY
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X-FORCE 28

• Una storia di A.X.E. – Judgment Day!
• X-Force ha perso uno dei suoi elementi principali, ma in compenso è 
arrivato Deadpool!
• Ebbene sì, il più loquace e ciarliero dei mercenari ora vive a Krakoa…
ma quanto tempo passerà prima che si faccia cacciare?
• Inoltre, inizia l'inesorabile caccia di Kraven!

PANINI DIRECT - X-FORCE 32

Autori: Benjamin Percy, Robert Gill

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

Contiene: X-Force (2020) #30

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY

PANINI DIRECT
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SPIDER-MAN 809

Autori: Zeb Wells, Patrick Gleason, Nick Dragotta 

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

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #9/10

• Due tie-in: il primo di Gala Infernale e il secondo di A.X.E.! 
• Nel primo, vestito per l’occasione, Spider-Man fa 
squadra con Logan in una missione pericolosissima! 
• Nel secondo, una ragazza proveniente dal passato torna 
per sconvolgergli la vita! 
• Disegni degli artisti di Spider-Man: Beyond e East of West! 

AMAZING SPIDER-MAN 9

SPIDER-MAN 808

Autori: Zeb Wells, John Romita Jr. 

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

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #7/8

• Norman Osborn con un casco da Spider-Man? Per la 
serie: “Essere o non essere il Tessiragnatele?”. 
• Una cosa è certa: l’Avvoltoio è tornato e ha un nuovo 
motivo per odiare a morte il Ragno! 
• Vogliamo poi dire che qui esordisce la nuova Ragno-
uniforme?  
• Un doppio racconto completo disegnato dal mitico 
John Romita Jr.! 

AMAZING SPIDER-MAN 8

A.X.E.A.X.E.
JUDGMENT DAYJUDGMENT DAY
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DAREDEVIL 3

• Con un fine più aggressivo e ambizioso che mai, Daredevil ed Elektra 
iniziano a costituire un gruppo per salvare il mondo da un pericolo 
incombente!
• Ma non tutti accettano la visione del futuro dei due vigilantes!
• Matt Murdock e la sua compagna si stringono sempre più l’uno 
all'altra…
• …ma questo legame indissolubile li allontanerà dalla comunità dei 
super eroi!

PANINI DIRECT - DEVIL  
& I CAVALIERI MARVEL 134

Autori: Chip Zdarsky,  
Rafael De Latorre

Gennaio 2023 • 17x26, S., 24 pp., 
col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2022) #3

PANINI DIRECT

Anteprima » Panini Comics

58



PANINI DIRECT
HULK 10

• Hulk Planet, seconda parte! 
• L’Astronave Hulk ha appena scoperto quello che potrebbe essere il 
paradiso definitivo!
• Un pianeta di creature hulkiane riscaldato dal calore di una stella 
gamma!
• Ma Bruce Banner non riesce a scrollarsi di dosso i suoi sospetti su 
Monolith… per non parlare del “comitato di benvenuto” del pianeta!

PANINI DIRECT  
HULK & I DIFENSORI 98

Autori: Donny Cates, Ryan Ottley

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

Contiene: Hulk (2021) #10
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PANINI DIRECT - IRON MAN 114

Autori: Christopher Cantwell, Angel 

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

Contiene: Iron Man (2020) #24

• Doppio Cap!
• Steve Rogers segue le tracce del Circolo Esterno 
fino a un laboratorio in cui il creatore del suo scudo ha 
lasciato un terribile messaggio.
• Sam Wilson scopre un complotto che minaccia gli 
Stati Uniti e il Wakanda, ma la nazione di Pantera Nera 
non ha intenzione di collaborare.
• Due serie che stanno conquistando pubblico e critica!

CAPITAN AMERICA 5

• A un passo dagli Anelli!
• Tony Stark ha speso miliardi per acquistare ogni 
pericoloso pezzo di tecnologia scovato sul mercato nero.
• Mentre con Rhodey mette tutto sottochiave e pianifica 
le prossime mosse, insieme a Riri Williams deve discutere 
di cosa fare degli Anelli del Mandarino.
• Prosegue l’acclamato ciclo scritto da Christopher 
Cantwell!

IRON MAN 25

PANINI DIRECT - CAPITAN AMERICA 153

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

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

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #3,  
Captain America: Symbol of Truth (2022) #4

PANINI DIRECTPANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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THOR 27

• Disputa fra teste coronate!
• Il sovrano di Asgard, Thor e il Re Nero Venom devono mettere da parte 
le loro divergenze per salvare la Terra.
• Alle matite Salvador “X-Men” Larroca!
• Donny Cates torna a scrivere Venom dopo un ciclo memorabile di 
storie che ha rivoluzionato il personaggio!

PANINI DIRECT - THOR 280

Autori: Donny Cates, Al Ewing, 
Salvador Larroca

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

Contiene: Thor (2020) #27

PANINI DIRECT
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Anteprima » Panini Comics



Anteprima » Panini Comics

Autori: Jason Aaron, Esad Ribic

1 dicembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 

Contiene: Thor: God of Thunder (2020) #21/24

• Un ultimo ostacolo si frappone tra Frank Castle e la 
conclusione della guerra al crimine…
• …non un ostacolo da poco, visto che si tratta del dio 
greco della guerra!
• Ares considera Punisher il suo più grande discepolo, 
ed è disposto a tutto pur di farlo tornare sulla “retta via”.
• Frank, però, non soltanto ora è il Pugno della Bestia, 
ma non sembra avere alcuna intenzione di redimersi. 
Come pensate che andrà a finire?

PUNISHER 7

• Thor contro la Roxxon!
• Laddove hanno fallito divinità e distruttori di mondi, 
riuscirà una nefasta multinazionale ad avere la meglio 
sul Tonante?
• Se il suo amministratore delegato è il super criminale 
Minotauro, ci sono buone possibilità!
• Con le sorti ecologiche della Terra in pericolo, basterà 
il Dio del Tuono?

MARVEL INTEGRALE:  
THOR DI JASON AARON 6

PANINI DIRECT

Autori: Jason Aaron, Jesús Saiz, Paul Azaceta

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

Contiene: Punisher (2022) #6

PANINI DIRECT
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Autori: Chris Claremont, Marc Silvestri, Brett Blevins, Alan Davis 

15 dicembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #218/219, Uncanny X-Men  
Annual (1972) #11

• La nuova squadra prende forma! Dopo Psylocke e 
Dazzler, arriva Havok!
• Alle matite, Marc Silvestri, per l’inizio di un’epoca d’oro!
• Alan Davis torna a disegnare gli X-Men per un Annual 
con il nuovo team e una nuova minaccia!
• Un momento storico per l’epopea mutante targata Chris 
Claremont!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 48

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

22 dicembre • 16x21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #396/397,  
Spectacular Spider-Man (1976) #218/219

• La saga Uscire dal baratro si conclude con il ritorno di 
Puma e Notturna! 
• L’ospite speciale è però Daredevil, direttamente dalle 
pagine di Caduta dal paradiso! 
• Spider-Man viene avvelenato, e solo una persona è 
in grado di salvarlo!
• Comincia qui La tela della morte con Kaine, la possente 
Stunner e Doc Ock! 

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN 
DI J.M. DeMATTEIS 23
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PANINI DIRECT

GIANT-SIZE X-MEN:  
PANICO NELLE STRADE DI LONDRA

• Cinque superstar del fumetto per cinque incredibili X-storie!
• Jonathan Hickman firma una serie di speciali insieme agli artisti 
Russell Dauterman, Alan Davis, Ramon K. Perez e uno straordinario 
Rod Reis!
• Un volume autoconclusivo, ideale per vecchi e nuovi fan degli X-Men!
• Un tassello cruciale del rilancio del mondo mutante, finalmente raccolto 
in un unico volume.

PANINI DIRECT - MARVEL DELUXE

Autori: Jonathan Hickman, Russell 
Dauterman, Alan Davis, Ramon K. 

Perez, AA.VV. 

Gennaio 2023 • 18,3x27,7 C.,  
176 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Giant-Size X-Men: Jean 
Grey & Emma Frost (2020) #1, 

Giant-Size X-Men: Magneto (2020) 
#1, Giant-Size X-Men: Nightcrawler 

(2020) #1, Giant-Size X-Men: 
Fantomex (2020) #1, Giant-Size 

X-Men: Storm (2020) #1

Anteprima » Panini Comics
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MARAUDERS VOL. 1: PROGRAMMA EXTINZIONE

• Tornano le avventure dei Marauders del capitano Pryde con una 
formazione nuova di zecca, un nuovo formato e nuovi autori!
• La nuova missione? Cercare i leggendari primi mutanti… prigionieri 
degli Shi'ar?!
• Steve Orlando aggiunge un nuovo tassello alla storia dell’Homo 
superior…
• …e pesca a piene mani dalle vicende di X-Men 2099, a partire da 
Brimstone Love!

PANINI DIRECT

Autori: Steve Orlando, Eleonora 
Carlini, Andrea Broccardo 

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

Contiene: Marauders (2022) #1/5, 
Marauders Annual (2022) #1

PANINI DIRECT
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IRON FIST: LA SPADA IN FRANTUMI

• Danny Rand non è più Iron Fist. Chi prenderà il suo posto?
• Lin Lie è un giovane eroe che ha visto la propria arma sacra andare 
in pezzi e, sopravvissuto per miracolo alla sua ultima battaglia, cerca di 
ritrovare il proprio equilibrio.
• I loro sentieri si incroceranno per affrontare una nuova, terribile minaccia 
che mette a rischio K’un-Lun e la Terra.
• Un nuovo, sorprendente capitolo nella saga di uno degli eroi Marvel 
di culto per eccellenza.

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Alyssa Wong, Michael Yg, 
Sean Chen

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

Contiene: Iron Fist (2022) #1/5

Anteprima » Panini Comics
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ETERNI VOL. 3: UNA STORIA SCRITTA COL SANGUE

• Ora che Thanos è alla loro guida, il futuro degli Eterni è a rischio. Quale 
momento migliore per saperne di più sul loro mitico passato?
• Intanto, Ajak e Makkari affrontano le conseguenze del terribile segreto 
della loro esistenza.
• Quindi, le origini di Uranos l’Immortale, forse il più potente, senza 
dubbio il più spietato tra gli Eterni.
• La raccolta di tre one-shot (con in appendice alcune storie brevi 
degli anni 70) che arricchiscono ulteriormente l’universo dei fascinosi 
personaggi creati da Jack Kirby.  

PANINI DIRECT - MARVEL COLLECTION

Autori: Kieron Gillen, Dustin Weaver, 
Kei Zama, Ryan Bodenheim, AA.VV. 

Gennaio 2023 • 17x26, C.,  
104 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Eternals: Thanos Rises 
(2021) #1, Eternals: Celestia (2021) 
#1, Eternals: The Heretic (2022) #1, 

What If? (1977) #24/28 (II)

PANINI DIRECT

67
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PANINI DIRECT
CAPTAIN MARVEL VOL. 3: L’ULTIMA DEGLI AVENGERS

• Carol Denvers ha di fronte la sua sfida più grande: uccidere gli 
Avengers!
• E ha solo 24 ore di tempo per portare a termine l’impresa…
• Con l’eroina manipolata da un misterioso avversario, gli Eroi più potenti 
della Terra cadono uno dopo l’altro.
• Se mai riuscirà a tornare in sé, il destino della Terra sarà nelle mani di 
Captain Marvel!

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, 
Francesco Manna 

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

Contiene: Captain Marvel  
(2019) #12/17
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L'IMMORTALE HULK VOL. 10: 
DELLA MORTE E DEGLI INFERI

• La terrificante conclusione della saga dell’Immortale Hulk!
• I Mostri Gamma sono tornati e si stanno dirigendo a New York.
• Chi può fermarli? Chi proteggerà il mondo… dall’Immortale Hulk?!
• Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate. È davvero la fine del Gigante  
di Giada? 

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

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

Contiene: Immortal Hulk  
(2018) #46/50

PANINI DIRECT
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HULK: 60 INCREDIBILI ANNI

• Celebriamo i sessant’anni di Hulk con le sue avventure che hanno 
fatto la sua storia!
• Dopo Marvel: 80 meravigliosi anni, Capitan America: I primi 80 
anni e Spider-Man: 60 stupefacenti anni, ecco un nuovo volume per 
approfondire un’icona Marvel.
• Grandi autori, storie indimenticabili, interviste, retroscena e curiosità 
sul Gigante di Giada e il suo mondo… da She-Hulk a Skaar, da 
Abominio al Generale Ross!
• Dall’esplosione della Bomba Gamma a Immortal Hulk passando per 
Peter David: sessant’anni di storie da scoprire e riscoprire!

Autori: Fabio Licari, Marco Rizzo

Gennaio 2023 • 21x28, C., 144 pp., 
col. • Euro 18,00

Contiene: Hulk: 60 Incredible Years
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MARVEL-VERSE: HULK

• La rabbia di Hulk condensata in quattro, epiche, grandi storie!
• Un viaggio nella mente di Bruce Banner e tra le sue relazioni personali.
• Il Gigante di Giada contro tutti, ma proprio tutti, gli eroi dell’Universo 
Marvel!
• Inoltre, un combattimento indimenticabile con Abominio!

Autori: Mark Waid, John Byrne,  
Bill Mantlo, Sal Buscema, AA.VV.

Dicembre • 15x23, B., 104 pp., 
col. • Euro 9,90

Contiene: Incredible Hulk (1999) 
#1 (II), Incredible Hulk (1968) 

#300, Incredible Hulk (1999) #54, 
Indestructible Hulk (2012) #1
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ANT-MAN: ANT-NIVERSARIO

• Una celebrazione di Ant-Man, con ogni personaggio che abbia mai 
indossato il famigerato casco!
• Un viaggio nel passato, alle origini della Marvel con il primo Ant-Man: 
Hank Pym.
• Un’avventura dell’Ant-Man malvagio, Eric O’Grady, ambientata 
durante Secret Invasion.
• E Scott Lang, l’Ant-Man più amato, alle prese con Ultron, prima di 
un salto nel futuro…

MARVEL COLLECTION

Autori: Al Ewing, Tom Reilly 

Gennaio 2023 • 17x26, C.,  
120 pp., col. • Euro 18,00  

Contiene: Ant-Man (2022) #1/4, 
Tales to Astonish (1959) #37, #43
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MARVEL-VERSE: ANT-MAN E WASP 

• Gli esperimenti, il genio e il carisma di Hank Pym, il primo Ant-Man!
• Tutti i poteri di un eroe anticonvenzionale: dalla miniaturizzazione al 
legame empatico con gli insetti!
• L’incontro e l’amore tra Hank e Janet Van Dyne, la splendida Wasp!
• La storia di Scott Lang e di come è diventato un super eroe!

Autori: David Michelinie, John 
Byrne, Roberto Aguirre-Sacasa, 

Stephanie Hans, AA.VV.

Dicembre • 15x23, B., 120 pp., 
col. • Euro 9,90

Contiene: Avengers Origins: Ant-
Man & the Wasp (2011) #1, Ant-Man: 

Larger than Life (2015) #1, Marvel 
Premiere (1972) #47/48, Ant-Man & 
the Wasp: Living Legends (2018) #1
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SPIDER-MAN 2099: ESODO

• Tornano con nuove storie Miguel O’Hara e l’Universo Marvel del 
2099! 
• Spider-Man 2099 è finalmente tornato a casa per difendere il suo 
presente… e il nostro futuro!
• La letale Congrega ha infatti intenzione di minare la società, e non 
indovinerete mai chi la guida!
• Inoltre, il Soldato d’Inverno 13 e Loki, l’ultimo sopravvissuto del 
Ragnarok! 

PANINI DIRECT 
MARVEL COLLECTION

Autori: Steve Orlando, Paul Fry, Kim 
Jacinto, Marco Castiello, AA.VV.

Gennaio 2023 • 17x26, B., 184 pp., 
col. • Euro 18,00

Contiene: Spider-Man 2099:  
Omega (2022) #1, Spider-Man 2099  

(2022) #1/5

PANINI DIRECT
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INCREDIBILI AVENGERS VOL. 2:  
VENDICARE LA TERRA

• Il piano dei figli di Apocalisse ha preso il via: come finirà?
• Una nuova utopia mutante si è realizzata… ma non tutti vivono in pace!
• Sulla scena irrompe Kang, pronto a un’improbabile alleanza con gli 
Avengers! 
• Una storia fatta di salti e paradossi temporali, in una lotta all’ultimo 
colpo di scena!

PANINI DIRECT - MARVEL DELUXE

Autori: Rick Remender, Daniel 
Acuña, Steve McNiven

Dicembre • 18,3x27,7, C., 360 pp., 
col. • Euro 38,00

Contiene: Uncanny Avengers (2012) 
#14/25, Uncanny Avengers Annual 
(2014) #1, Magneto (2014) #9/10

PANINI DIRECT
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THOR: IL POSSENTE VENDICATORE

• Un Dio del Tuono come non l’avete mai visto!
• Robot giganti, draghi, damigelle in pericolo, le macchinazioni di 
Loki… per non parlare di Iron Man e di Sub-Mariner.
• E ancora, un’avventura alla corte di Re Artù insieme al Capitan 
America della Seconda Guerra Mondiale.
• Roger Langridge e Chris Samnee reimmaginano Thor in una serie 
amatissima, qui raccolta integralmente.

PANINI DIRECT

Autori: Roger Langridge,  
Chris Samnee

Gennaio 2023 • 18,3x27,7, C.,  
216 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Thor: The Mighty Avenger 
(2010) #1/8, FCBD 2011 – Thor:  
The Mighty Avenger (2011) #1 

PANINI DIRECT
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• Un volume imperdibile pieno di inediti, compresa 
l’enciclopedia ufficiale di Conan! 
• Una delle più lunghe saghe del Barbaro, per i testi di 
Christopher “Black Panther” Priest! 
• Il ritorno del terrificante Divoratore di anime!
• Inoltre, Thulsa Doom, Conan the Barbarian #200 e una 
ricca sezione di extra!

MARVEL OMNIBUS 
AVENGERS DI BUSIEK & PÉREZ VOL. 1

• Uno dei cicli più amati degli Avengers!
• Kurt Busiek e George Pérez danno vita a una nuova era per gli Eroi 
più potenti della Terra!
• Quando i Vendicatori si riuniscono in seguito a un evento che ha 
cambiato la loro vita, devono affrontare una serie di nemici senza 
precedenti: Morgan Le Fay, lo Squadrone Supremo, i Kree, i 
Thunderbolts… oltre a Kang e Immortus!
• Un volume di oltre mille pagine con alcune storie mai pubblicate prima 
e una ricca sezione di contenuti extra!

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autori: Kurt Busiek, Mark Waid, 
George Pérez, Andy Kubert, AA.VV.

Febbraio 2023 • 18,3x27,7, C., 
1184 pp., col., con sovraccoperta 

• Euro 94,00

Contiene: Avengers (1998) #1/23, 
#0, Avengers: Rough Cut (1998) #1, 
Iron Man (1998) #7, Captain America 

(1998) #8, Quicksilver (1997) #10, 
Avengers/Squadron Supreme '98, 
Avengers Annual '99, Avengers 

Forever (1998) #1/12
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GRANDI TESORI MARVEL 
SPIDER-MAN: IL REGNO

• Torna nella sua edizione definitiva una delle più amate storie moderne 
di Spider-Man!
• In un cupo futuro, un anziano Tessiragnatele non smette di 
combattere…
• In una New York distopica e autoritaria, Peter Parker dovrà imparare 
a distinguere realtà e allucinazioni per poter salvare se stesso e la sua 
città.
• La commovente saga che ha consacrato il talento del versatile Kaare 
Andrews (Iron Fist).

PANINI DIRECT

Autore: Kaare Andrews

Dicembre • 25,5x35,5, C., 168 pp., 
col., con sovraccoperta  

• Euro 30,00

Contiene: Spider-Man: Reign  
(2007) #1/4

PANINI DIRECT
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• Un volume imperdibile pieno di inediti, compresa 
l’enciclopedia ufficiale di Conan! 
• Una delle più lunghe saghe del Barbaro, per i testi di 
Christopher “Black Panther” Priest! 
• Il ritorno del terrificante Divoratore di anime!
• Inoltre, Thulsa Doom, Conan the Barbarian #200 e una 
ricca sezione di extra!

NUOVI MUTANTI VOL. 6: MASSACRO MUTANTE

• I Nuovi Mutanti affrontano Mojo, Spirale, Legione, Magus e altri 
ancora…
• …per loro fortuna possono contare sull’aiuto di Capitan Bretagna, 
Psylocke e Longshot!
• Inoltre, Cannonball e soci vengono coinvolti nelle conseguenze del 
Massacro mutante, il primo grande X-evento!
• Le storie che hanno costruito il mito della più giovane X-squadra!

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT - MARVEL HISTORY

Autori: Chris Claremont, Jackson 
Guice, Arthur Adams, Steve Purcell, 

AA.VV.

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

Contiene: New Mutants Annual 
(1984) #2, X-Men Annual (1970) #10, 

New Mutants (1983) #41/47
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MARVEL MUST-HAVE 
HULK: GRIGIO

• Una storia ambientata nel periodo in cui Hulk era il Golia… Grigio!
• La vita di Bruce Banner è stata devastata dall’esplosione di una 
Bomba Gamma che lo ha trasformato nella creatura più potente  
e della Terra.
• Ma per quanto forte e selvaggio possa essere diventato, qualcuno è 
ancora in grado di spezzargli il cuore: Betty Brant.
• Una saga toccante e drammatica che segna uno dei vertici artistici 
dell’amatissimo team creativo composto da Jeph Loeb e dal compianto 
Tim Sale. 

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

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

Contiene: Hulk: Gray (2003) #1/6
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• Un volume imperdibile pieno di inediti, compresa 
l’enciclopedia ufficiale di Conan! 
• Una delle più lunghe saghe del Barbaro, per i testi di 
Christopher “Black Panther” Priest! 
• Il ritorno del terrificante Divoratore di anime!
• Inoltre, Thulsa Doom, Conan the Barbarian #200 e una 
ricca sezione di extra!

MARVEL MUST-HAVE 
NEW MUTANTS: LA SAGA DEL DEMONE ORSO

• Il Demone Orso che ossessiona i sogni di Danielle Moonstar ha preso 
vita e, dopo aver ucciso i suoi genitori, prende di mira lei.
• Per fortuna Dani fa parte dei Nuovi Mutanti, ma riusciranno i più 
giovani e inesperti allievi di Charles Xavier a far fronte a una minaccia 
di questo calibro?
• Inoltre, l’arrivo di un personaggio destinato a giocare un ruolo 
importante nel futuro delle X-testate: l’alieno di nome Warlock!
• Dall’incontro tra le capacità narrative di Chris Claremont e il genio 
visionario di Bill Sienkiewicz nasce una storia indimenticabile, 
giustamente salutata come una delle avventure mutanti più importanti 
degli anni 80 e non solo. 

Autori: Chris Claremont,  
Bill Sienkiewicz

Gennaio • 17x26, C., 128 pp., 
col. • Euro 15,00

Contiene: New Mutants  
(1983) #18/21
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WHAT IF? CLASSIC VOL. 3

• Nuovi racconti sulla storia… come non la conosciamo!
• Cosa sarebbe successo se Ghost Rider, Spider-Woman e Captain 
Marvel fossero rimasti malvagi?
• E se Spider-Man avesse fermato il ladro che uccise zio Ben? O se il  
Dr. Strange fosse stato un discepolo di Dormammu?
• Il terzo volume della collana che s’interroga su ogni possibilità 
dell’Universo Marvel, con avventure mai pubblicate prima!

PANINI DIRECT - MARVEL GEEKS

Autori: Gary Friedrich,  
Marv Wolfman, Herb Trimpe,  

John Buscema, AA.VV.

Febbraio 2023 • 17x26, C.,  
224 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: What If? (1977)  
#14/15, #17/20

PANINI DIRECT
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• Un volume imperdibile pieno di inediti, compresa 
l’enciclopedia ufficiale di Conan! 
• Una delle più lunghe saghe del Barbaro, per i testi di 
Christopher “Black Panther” Priest! 
• Il ritorno del terrificante Divoratore di anime!
• Inoltre, Thulsa Doom, Conan the Barbarian #200 e una 
ricca sezione di extra!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN OMNIBUS VOL. 1

• Torna il Conan più selvaggio, quello delle storie in bianco e nero di 
Savage Tales e Savage Sword! 
• I grandi capolavori del Cimmero tratti dai racconti di R.E. Howard e 
disegnati dai suoi più celebri autori! 
• Una gigantesca riproposta cronologica curata da Roy Thomas in 
persona! 
• Inoltre: redazionali, extra e una sezione di fumetti inediti! 

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autori: Roy Thomas,  
John Buscema, Barry Windsor-Smith,  

John Romita Sr., AA.VV.

Gennaio 2023 • 18,3x27,7, C., 
1040 pp., b/n e col. • Euro 94,00

Contiene: Savage Tales (1971) #1/5, 
Savage Sword of Conan (1974) #1/12

©
 degli aventi diritto

PER SCOPRIRE IL 
CROSSOVER CONAN/

DRAGONERO VAI 
ALLA SEZIONE 

DEDICATA A SERGIO 
BONELLI EDITORE
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CONTRONATURA – SANGUE BLU VOL. 1 

Dopo una lunga attesa arriva un capitolo inedito di ControNatura, la 
saga che ha consacrato Mirka Andolfo in Italia e all’estero. Sono passati 
alcuni anni dalle vicende raccontate nel primo arco narrativo, ma non 
tutte le ombre dell’universo di Leslie sono state dissipate… La nuova, 
attesissima opera dell’autrice napoletana, affiancata ai disegni dal nuovo 
talento Ivan Bigarella!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Mirka Andolfo, Ivan Bigarella 

Ottobre • 17x26, C., 96 pp., col.  
Euro 15,00  

 VARIANT

Disponibile anche con copertina variant  
Euro 17,00

PANINI DIRECT
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©
 & ™ DC. (s22)

Autore: Leo Ortolani

22 dicembre • 20x27,5, S., 72 pp., b/n • Euro 3,90

E quello che resta alla fine è solo un’Ombra oscura che 
ricopre tutto. Ma forse no. Forse c'è ancora qualcuno in 
grado di salvare la situazione. Mica Rat-Man, eh, ovvio. 
Qualcuno che ci ha fatto ben sperare alla fine del numero 
scorso. Ma sperare non è abbastanza. Occorre qualcuno 
che prima della fine ci dia davvero una mano per uscire 
da questa storia. Uno tipo il Frulla. 

RAT-MAN GIGANTE 106

Quello che succede nel mondo dei sogni resta nel 
mondo dei sogni. Ma che cosa succede quando un 
sogno si avvera? E quando si avvera un incubo? E dimmi 
quando, quando, quando, come se fosse una allegra 
canzone d'amore.
Ecco, ho spoilerato.

NIGHT-MAN 4 
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IL MONDO DI RAT-MAN 16

Autore: Leo Ortolani

15 dicembre • 18x26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,50

SOLO IN 
FUMETTERIA IL 

QUARTO ADESIVO 
IN REGALO PER 

ORDINI ENTRO IL 
31/10/22
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Autori: Brian Holguin, Todd McFarlane, Dwayne Turner, Greg Capullo

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

Contiene: Spawn (1992) #76/88

PANINI DIRECT

Autori: Sean Lewis, Todd McFarlane, Javier Fernandez, Thomas Nachlik

Gennaio 2023 • 17x26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: King Spawn (2021) #7/12

Un nuovo volume di classiche storie che risalgono al 
1998/99! In queste pagine, un viaggio nelle Zone Morte 
insieme a nonna Blake! Cogliostro svela la sua vita 
precedente! Ma soprattutto, i detective Sam e Twitch 
indagano sugli omicidi di alcuni senzatetto, cosa che li 
condurrà sulle tracce di un criminale davvero spietato. 
Inoltre, Todd McFarlane e Greg Capullo accolgono lo 
scrittore Brian Holguin (Aria) e il disegnatore Dwayne 
Turner (Authority)!

SPAWN DELUXE VOL. 7 

Il Trono di Dio, le Zone Morte e la profezia di Re 
Spawn. Possibile che mentre cercava di salvare il 
mondo, Spawn abbia inavvertitamente messo in 
moto la fine dei tempi? E ora che Al Simmons ha 
finalmente capito chi sta tramando contro di lui, riuscirà 
a catturarlo? Scritto a quattro mani da Sean Lewis e 
Todd McFarlane e disegnata dagli artisti di Batman e 
Lords of Empyre! 

RE SPAWN VOL. 2
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THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 3:  
FREE COUNTRY COLE 

Turner sta camminando sul sentiero difficile che porta alla verità, 
scoprendo, a ogni suo passo, che i segreti nascosti dal Dipartimento sono 
molto di più di quelli che immaginava. Un cammino che lo farà approdare 
al cuore nero del complottismo e delle leggende metropolitane, dove 
non ti puoi fidare nemmeno della tua ombra, mentre il mondo sta per 
essere cambiato per sempre dai pensieri che diventano materia. Questo e 
molto altro nel terzo, incredibile volume di Department of Truth di James 
Tynion IV (Batman) e Martin Simmonds (Dying is Easy).

Autori: James Tynion IV,  
Martin Simmonds

Gennaio 2023 • 17x26, C., 144 pp., 
col. • Euro 17,00

Contiene: The Department of Truth 
(2020) #6/7, #14/1
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SILVER COIN – LA MONETA D’ARGENTO VOL. 2

Continua la saga della Moneta d’Argento, che passa di mano in 
mano attraverso il tempo scatenando terribili orrori. Un ragazzino 
viene tormentato da un videogioco, un giocatore d’azzardo si perde 
nell’opulenza di una città disperata… Bisogna seguire il denaro per 
scoprire la natura di una maledizione. Un nuovo capitolo dell’opera 
horror creata dal premio Eisner Michael Walsh, qui affiancato dagli 
sceneggiatori Joshua Williamson, Ram V, Matthew Rosenberg e 
Vita Ayala.

PANINI DIRECT

Autori: Michael Walsh, Joshua 
Williamson, Ram V, Matthew 

Rosenberg, AA.VV.

Gennaio  2023 • 17x26, C., 128 
pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Silver Coin (2021) #6/10
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LE MOLTE MORTI DI LAILA STARR

Un’incredibile storia completa firmata da Ram V (Catwoman) e Filipe 
Andrade (Captain Marvel)! L'umanità sta per scoprire l'immortalità 
e, come risultato, l'avatar della Morte viene scacciato sulla Terra, a 
Mumbai, per vivere una vita mortale nei panni della ventenne Laila 
Starr. Non riuscendo a venire a patti con la sua nuova condizione, 
Laila trova un modo per tornare al momento in cui nacque il creatore 
dell'immortalità. Se non lo fermerà prima che cambi per sempre il corso 
della Storia, la morte diventerà solo un retaggio del passato. 

Autori: Ram V, Filipe Andrade

Disponibile • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Many Deaths of Laila 
Starr (2021) #1/5

PREMIATO
COME 

MIGLIOR SERIE 
AGLI IGNATZ 

AWARDS 2022
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DUNE: RACCONTI DI ARRAKEEN

Due nuovi racconti a fumetti dal mondo di Dune, nato dai romanzi 
di Frank Herbert. Brian Herbert e Kevin J. Anderson – gli autori 
dei prequel – ci riportano su Arrakis per raccontare le storie di Jopati 
Kolona, un soldato imperiale alle prese con una scelta impossibile, e del 
sergente Vitt, a cui spetta il compito di riportare gli uomini caduti al loro 
pianeta di origine. Dopo il successo di Dune – Casa Atreides, un nuovo 
appassionante viaggio sul pianeta del deserto.

Anteprima » Panini Comics

Autori: Brian Herbert, Kevin J. 
Anderson, Adam Gorham

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

Contiene: Dune: Blood of the 
Sardaukar (2021) #1, Dune: A Whisper 

of Caladan Seas (2021) #1
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AVATAR: POSIZIONE DI VANTAGGIO VOL. 2

Capitolo centrale della nuova miniserie in tre volumi che integra ed 
espande la storia di Avatar: La via dell’acqua, il secondo film della saga 
creata e diretta da James Cameron! In questo prequel a fumetti vedremo 
le reazioni di Jake Sully e dei suoi Na’vi alla minaccia che arriva dal cielo 
e che potrebbe cambiare per sempre l’equilibrio su Pandora!

Autori: Sherri L. Smith,  
Diego Galindo, Gabriel Guzmán, 

George Quadros

Gennaio 2023 • 17x26, C., 88 pp.,  
b/n • Euro 16,00

Contiene: Avatar: The High Ground 
(2022) vol. 2

©
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES DELUXE VOL. 2

Continua la raccolta in volume delle storie che hanno ridefinito l’universo 
fumettistico delle TMNT! Baxter Stockman fa la conoscenza del generale 
Krang, Shredder imperversa ed entrano in scena Slash e il Fuggitoide. 
Mentre approfondiamo la conoscenza con Casey e April, le Tartarughe 
Ninja vivono la loro prima avventura interdimensionale. Infine, passato 
e presente si incontrano in La storia segreta del Clan del Piede!

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, 
Ben Bates, Mateus Santolouco, 

AA.VV.

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

Contiene: Teenage Mutant Ninja 
Turtles (2011) #13/20, Teenage 

Mutant Ninja Turtles Micro-Series 
(2011) #6/8, Teenage Mutant Ninja 
Turtles Villains Micro-Series (2013) 
#1/2, Teenage Mutant Ninja Turtles: 
The Secret History of the Foot Clan 

(2012) #1/4
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©
 & ™ DC. (s22)

ASTERIX COLLECTION 41

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo, Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

5 gennaio 2023 • 21,8x28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: La Fille de Vercingétorix

La figlia del famoso condottiero gallico Vercingetorige, 
braccata dai Romani, trova rifugio nel villaggio dei nostri 
irriducibili Galli. Normale amministrazione gallica o… 
disastro imminente? Dopo aver affrontato innumerevoli 
battaglie, lunghi e pericolosi viaggi, straordinarie ma 
temibili avventure, sarà forse un’adolescente ribelle 
a mandare in crisi i nostri Asterix e Obelix causando 
sconvolgimenti intergenerazionali a non finire?

ASTERIX E LA FIGLIA  
DI VERCINGETORIGE

Famosi per i loro numerosi viaggi in tutto il mondo 
conosciuto, Asterix e Obelix non potevano certo 
perdersi la grande corsa attraverso lo Stivale indetta 
da Giulio Cesare in persona! Da Monza a Napoli, 
scopriranno che gli abitanti d'Italia non sono tutti 
romani… con grande disappunto di Obelix! Una 
grande e spassosissima avventura alla scoperta 
dell'Italia come non l'avete mai vista!

ASTERIX E LA CORSA D’ITALIA 
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ASTERIX COLLECTION 40

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo, Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

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

Contiene: Astérix et la Transitalique
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ARISTOPHANIA VOL. 2

Dopo aver perso il padre in circostanze misteriose e aver visto la 
propria madre finire in prigione, Basile, Victor e Calixte hanno trovato 
l’inaspettato aiuto di una strana signora, la contessa Aristophania Bolt. 
I ragazzi si sono così ritrovati in un fantastico regno governato dalla 
magia. Ma un conflitto sta per scoppiare nel Regno di Azur, l’ira del 
Re Gédéon sta per scatenarsi. La conclusione dell’appassionante saga 
fantasy di Xavier Dorison e Joël Parnotte.

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Xavier Dorison, Joël Parnotte

Maggio • 21x28, C., 128 pp.,  
col. • Euro 20,00

Contiene: Aristophania (2019) #3/4

PANINI DIRECT PANINI DIRECT
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LO SCORPIONE – EDIZIONE DELUXE VOL. 2

Entra nel vivo la guerra tra Armando Catalano, l’avventuriero noto 
come lo Scorpione e il malvagio Cardinale Trebaldi! In una Roma del 
XVIII secolo scossa da scandali, lotte per il potere e intrighi, Trebaldi è 
stato eletto Papa, garantendosi un potere inaudito su anime e persone. 
Solo lo Scorpione, il suo alleato Ussaro e la gitana Méjai possono 
fermarlo… sempre che sopravvivano alle incredibili rivelazioni che li 
aspettano! Secondo ciclo di storie per il capolavoro di cappa e spada 
firmato da Stephen Desberg (La stella del deserto) ed Enrico Marini 
(Batman: Il principe oscuro)!

PANINI DIRECT 

Autori: Enrico Marini, Stephen Desberg

Aprile 2023 • 21x28, C., 296 pp., 
col. • Euro 33,00

Contiene: Le Scorpion (2000) #7/12

PANINI DIRECT
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STAR WARS 22

La Principessa Leia e il Comandante Imperiale Zahra al centro di una 
battaglia campale, risolutiva per le sorti dell'Alleanza Ribelle e per la 
vita di Shara Bey. Inoltre, il faccia a faccia fra Darth Vader e i traditori 
dell'Impero!

Anteprima » Panini Comics

STAR WARS 90

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

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

Contiene: Star Wars (2020) #23, 
Darth Vader (2020) #22
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STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 20

Il Maestro Jedi Emerick Caphtor e l’investigatrice privata Sian Holt 
indagano su un misterioso attentato sul Faro Starlight che appare 
collegato al caso che  è stato affidato loro. Possibile che siano coinvolti 
i Nihil? 

PANINI DIRECT

Autori: Daniel José Older,  
David Wachter

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

Contiene: Star Wars: The High 
Republic – Trail of the Shadows 

(2021) #3

PANINI DIRECT
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STAR WARS COLLECTION

Autori: Greg Pak, Raffaele Ienco

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

Contiene: Darth Vader (2020) #6/11

PANINI DIRECT

Autori: Kieron Gillen, Simon Spurrier, Kev Walker, Andrea Broccardo, AA.VV.

Dicembre • 18,3x27,7, C., 1240 pp., col., con sovraccoperta • Euro 100,00

Contiene: Doctor Aphra (2016) #1/40, Doctor Aphra Annual (2017) #1/3, Darth 
Vader (2015) #3/4, #8, #21, #25, Star Wars (2015) #13, #19, #31/32, Star Wars: 

Screaming Citadel (2017) #1, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Dopo aver fallito nel volgere suo figlio al lato oscuro 
della Forza, Darth Vader cerca la rappresaglia verso 
tutti quelli che sono stati complici nel corso degli anni 
per avergli nascosto Luke. Nel farlo, però, Vader ha 
quasi tradito il suo Maestro, l’Imperatore Palpatine, 
che gli ha impartito una tremenda lezione. Ora, mentre 
striscia fra le fiamme di Mustafar, una cosa sola brucia 
nella sua mente: la vendetta!

DARTH VADER VOL. 2:  
TRA LE FIAMME

Lei è Chelli Lona Aphra e vi ruberà il cuore (oltre a 
tutti i vostri crediti). La più affascinante archeologa 
e fuorilegge della galassia lontana lontana è stata al 
servizio di Darth Vader e ha avuto un flirt con Luke 
Skywalker. Luce e oscurità, sentimenti e tradimenti, 
coraggio e istinto di sopravvivenza: questa dottoressa 
vive di contraddizioni, e noi la amiamo per questo! Con 
la partecipazione di due droidi assassini sociopatici e un 
Wookiee cacciatore di taglie, questo volume raccoglie 
la prima stagione della serie dedicata alla Dottoressa 
Aphra e tutte le sue apparizioni nei fumetti di Star Wars!  

STAR WARS OMNIBUS:  
DOTTORESSA APHRA 
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STAR WARS: HALCYON LEGACY

Per oltre 300 anni, la Halcyon è stata la più importante nave da crociera 
della galassia. Repubbliche e imperi sono sorti e caduti, mentre questa 
nave stellare di lusso è stata una costante, a dispetto di aver vissuto 
mille avventure. Seguite la Halcyon dal suo viaggio inaugurale nell’Alta 
Repubblica, durante i conflitti delle Guerre dei Cloni, fino ai primi 
giorni della Nuova Repubblica. 

STAR WARS COLLECTION

Autori: Ethan Sacks, Will Sliney

Gennaio 2023 • 17x26, C., 120 pp., 
col. • Euro 18,00

Contiene: Star Wars: Halcyon 
Legacy (2022) #1/5
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STAR WARS ROMANZI: LEGGENDE OSCURE

Per i lettori più coraggiosi, una serie di spaventose leggende e storie di 
fantasmi (della Forza) che avrebbero tenuto svegli la notte persino i piccoli 
Luke e Leia! Create da George Mann e illustrate da Grant Grifin, queste 
leggende oscure narrano storie agghiaccianti di pericoli e inganni, di 
signori oscuri (dei Sith) e demoni, di tradimento e corruzione. Il regalo di 
Natale perfetto per grandi e piccini!

Autore: George Mann

Dicembre • 16,5x24, C., 304 pp., 
col. • Euro 23,00

Contiene: Star Wars: Dark Legends
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LA MIA PRIMA BARBIE 1

15 ottobre • 23x29, S., 32 pp., col. • Euro 15,90  

In regalo: la favolosa Barbie ballerina*!

La rivista dedicata alle piccole appassionate di Barbie™ 
è tutta nuova! Con La Mia Prima Barbie scoprirai tanti 
giochi e attività che ti trasporteranno in un mondo 
divertente e favoloso. Una magica storia di Dreamtopia 
e un fantastico regalo ti accompagneranno in questa 
avventura. In questo numero, divertiti con la bellissima 
Barbie ballerina in due eleganti versioni, con tanti 
accessori per giocare!

LA MIA PRIMA BARBIE 1

LA MIA PRIMA BARBIE 2

15 novembre • 23x29, S., 32 pp., col. • Euro 14,90   

In regalo: Chelsea sciatrice con sci, bacchette, cappello  
e maschera da neve!

Tuffati in un mondo di avventura, fantasia e colore! 
Tante attività, rubriche e disegni da colorare per 
imparare giocando, e una storia di Dreamtopia che 
ti farà sognare ad occhi aperti. In più, solo su questo 
numero di La Mia Prima Barbie puoi trovare la piccola 
Chelsea sciatrice con tanti accessori, e divertirti con il  
gioco delle coppie tutto da ritagliare!

LA MIA PRIMA BARBIE 2
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* Soggetti assortiti casualmente
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BARBIE MAGAZINE 1

5 ottobre • 21x29, S., 32 pp., col. • Euro 15,90 

In regalo: l’imperdibile Barbie veterinaria!

BARBIE MAGAZINE 2

5 novembre • 21x29, S., 32 pp., col. • Euro 15,90 

 In regalo: una scintillante Barbie glitz*!

Entra nel meraviglioso universo di Barbie™ con la 
rivista ufficiale tutta nuova! 
Il rinnovato magazine dedicato alla bambola più amata 
di sempre porta con sé contenuti nuovi e inediti. In ogni 
numero troverai ricette, storie, rubriche e tanti giochi. 
In uscita con il primo numero della serie un favoloso 
regalo: l’imperdibile Barbie veterinaria con il suo 
cucciolo! 

BARBIE MAGAZINE 1

Barbie e le sue amiche ti aspettano nel secondo numero 
della rivista ufficiale con storie, giochi e tante attività. 
Colleziona i coloratissimi poster e diventa una vera 
esperta di moda grazie ai consigli di Barbie! In regalo 
con la rivista, potrai trovare una Barbie con l’abito 
glitterato super fashion, in tre scintillanti versioni!

BARBIE MAGAZINE 2
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LA MIA PRIMA BARBIE 3

15 ottobre • 23x29, S., 32 pp., col. • Euro 15,90  

In regalo: la favolosa Barbie principessa*!

La Mia Prima Barbie ti aspetta con tante sorprese: crea 
delle coloratissime decorazioni per il tuo albero di 
Natale, scopri come diventare una vera principessa 
e appendi nella tua cameretta il magico poster di 
Dreamtopia che troverai nella rivista. Con questo 
numero di La Mia Prima Barbie potrai trovare un 
meraviglioso regalo: Barbie principessa, in tre varianti 
coloratissime. 

LA MIA PRIMA BARBIE 3

BARBIE MAGAZINE 3

5 dicembre • 21x29, S., 32 pp., col. • Euro 16,90    

In regalo: la fantastica Barbie scienziata con microscopio,  
camice e occhiali!

Ritaglia e crea dei meravigliosi biglietti di Natale firmati 
Barbie™, in esclusiva in questo numero della rivista 
ufficiale. Leggi le storie, gioca e scopri nuove ricette 
in compagnia delle tue Barbie preferite. In regalo con 
la rivista troverai la super Barbie scienziata con tutti 
i suoi accessori: il microscopio, il camice e gli occhiali!

BARBIE MAGAZINE 3
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HOT WHEELS BOX 1

20 ottobre • box con minimag 14,5x21, S., 16 pp., col. cad.• Euro 19,50 

Contiene: 5 bustine con un auto Hot Wheels™* ufficiale e magazine!

HOT WHEELS BOX 2

5 dicembre • box con minimag 14,5x21, S., 16 pp., col. cad.• Euro 19,50 

Contiene: 5 bustine con un auto Hot Wheels™* ufficiale e magazine!

Sei pronto a sfrecciare verso un mondo di divertimento 
e super velocità? Nel box troverai il magazine Hot 
Wheels™ tutto nuovo che ti aspetta con giochi, 
pagine da colorare e attività… a tutto gas! Ogni box 
contiene anche 5 macchinine originali Hot Wheels™. 
Collezionale tutte e divertiti completando le attività 
sulla rivista. Sei pronto? Ready… set… go!

HOT WHEELS MAGAZINE BOX 1

Allacciate le cinture: le macchinine originali Hot 
Wheels™ aspettano tutti gli appassionati dell’alta 
velocità con una nuova rivista piena di giochi e 
divertenti attività. Con ogni magazine, una super 
macchinina pronta a sgommare verso la prossima 
spericolata avventura! Collezionale tutte!

HOT WHEELS MAGAZINE BOX 2
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RAINBOW HIGH 3

20 dicembre • 21x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90  

In regalo: un coloratissimo 
portachiavi con pompon!

RAINBOW HIGH 
MAGAZINE 3

PANINI BLOCKS 50

9 dicembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90  

In regalo: la minifigure originale 
LEGO® della guardia Vengestone! 

panini.itpanini.it

CONQUISTA CONQUISTA IL TEMPIO DI CRISTALLO

SUPER

TEMIBILE!

SUPERAFFILATA!

22 P0S R!P0S R!
1122 PPAAGGIINNE!E!

FUE O

NNIINNJJ
A-A-GGOOOO!!

LA RIVISTA UFFICIALELA RIVISTA UFFICIALE
5050

RIVISTA + GIOCO LEGO ®
LO TROVI SOLO QUI!

SUPERSUPER

TEMIBILE!

SUPERSUPERAFFILATA!
AFFILATA!

RIVISTA + GIOCO LEGO RIVISTA + GIOCO LEGO RIVISTA + GIOCO LEGO RIVISTA + GIOCO LEGO RIVISTA + GIOCO LEGO 
LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!

RIVISTA + GIOCO LEGO RIVISTA + GIOCO LEGO ®®RIVISTA + GIOCO LEGO RIVISTA + GIOCO LEGO 
LO TROVI SOLO QUI!LO TROVI SOLO QUI!

G
 RDIAG
 RDIA
VENGESTONE VENGESTONE 

LEGO NINJAGO 50

LEGO BATMAN 32

1° dicembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90  

In regalo: la minifigure originale 
di Batman™ sulla moto d’acqua!  

LEGO BATMAN 
MAGAZINE 24

LEGO AVENGERS 15

22 dicembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90 

In regalo: la minifigure ufficiale 
LEGO® di Rescue!

rivista + gioco LEGO®

solo qui!

Ah!
Non 

sei invitata!

BBOONNKK!!

Ah!
Non 

sei invitata!

panini.itpanini.it

rivista + gioco LEGOrivista + gioco LEGO
solo qui!
rivista + gioco LEGO®

SUPER EROI, ATTENTI: SUPER EROI, ATTENTI: THANOSTHANOS STA SEMINANDO IL CAOS! STA SEMINANDO IL CAOS!

Avengers, 
armatevi!

N. 15N. 15

FUMETTO!FUMETTO!
14-PAGine di14-PAGine di

PERSONAGGIO LEGOPERSONAGGIO LEGO®®: : VOLAVOLA CON  CON RESCUE + DRONE!RESCUE + DRONE!

Attività eroiche:Attività eroiche:
Gioca, leggi e costruisci!Gioca, leggi e costruisci!

Telecomando
drone

POSTER!POSTER!22

LEGO AVENGERS 15

SPIDER-MAN E I SUOI FANTASTICI AMICI 84

2 dicembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90  

In regalo: una mitica sorpresa di 
Spider-Man!

SPIDER-MAN IL 
GIORNALINO! 24

POKÉMON 12

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

In regalo: 2 bustine con  
6 card Pokémon!
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EXCLUSIVE EXCLUSIVE 
COMIC!COMIC!
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LEGO ® TOY:

 2 2

      Labyrinth      Labyrinth
     Chaos!      Chaos! 

MONKEY MONKEY 
BUSINESSBUSINESS

  MEGA   MEGA 
POSTERS!POSTERS!
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SOUL EATER ULTIMATE DELUXE EDITION 1 (DI 17)

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI ATSUSHI OHKUBO
Ripercorriamo le avventure di Maka, Black★Star e Death the Kid 
nella loro ricerca di novantanove anime di persone malvagie, al fine 
di forgiare incredibili armi da mettere al servizio di Lord Shinigami, il 
dio della morte!

Anteprima » Panini Comics

Autore: Atsushi Ohkubo 

Ottobre • 15x21, B., 304 pp.,  
b/n e col., con sovraccoperta  

 Euro 13,00

Contiene: Soul Eater Perfect  
Edition 1
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MIERUKO-CHAN 1

PERCHÉ MIKO È DIVERSA?
Fantasmi, spiriti inquieti, mostri orribili popolano il nostro mondo. Se 
ai più restano invisibili, Miko li vede. Ma fa finta di niente… Un manga 
che vi farà accapponare la pelle e morire dalle risate!

PANINI DIRECT

Autore: Tomoki Izumi 

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

Contiene: Mieruko-chan 1 

©
 degli aventi diritto

PANINI DIRECT

*Adesivi in omaggio con la prima tiratura
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PANINI DIRECT

Autore: ONE, Yusuke Murata 

Dicembre • 11,5x17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 9,90  

Contiene: One-Punch Man 1

Il primo numero del manga di Tite Kubo, che ha fatto 
letteralmente impazzire i lettori di tutto il mondo, in 
una nuova edizione variant con copertina metal! Il 
regalo di Natale ideale per tutti i fan di Bleach!

BLEACH 1 CHRISTMAS VARIANT

Il primo numero della serie campione di vendite di 
ONE e Yusuke Murata, in una nuova edizione variant 
con copertina metal! Il regalo di Natale ideale per tutti 
i fan di One-Punch Man! 

ONE-PUNCH MAN 1  
CHRISTMAS VARIANT

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autore: Tite Kubo 

Dicembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 9,90 

Contiene: Bleach 1 

PACK 
CONFEZIONE 

REGALO! COVER 
CON EFFETTO 

METAL!

PACK 
CONFEZIONE 

REGALO! COVER 
CON EFFETTO 

METAL!



WORLD’S FINEST ASSASSIN GETS REINCARNATED  
IN ANOTHER WORLD AS AN ARISTOCRAT 1

DA UNA SERIE DI LIGHT NOVEL, IL MANGA CHE HA INCANTATO I 
LETTORI GIAPPONESI E ISPIRATO L’OMONIMO ANIME 
Il più abile killer del mondo muore, ma invece di finire all’inferno viene 
inviato su un altro mondo con una missione: uccidere il più importante 
degli eroi! È quello che succede a Lugh… 

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

PANINI DIRECT

Autori: Rui Tsukiyo, Hamao 
Sumeragi, Reia 

Dicembre • 13x18, B, 168 pp.,  
b/n e col., con sovraccoperta  

Euro 7,00

Contiene: Sekai Saikou no 
Ansatsusha, Isekai Kizoku ni  

Tensei Suru 1

PANINI DIRECT
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SPRIGGAN – COFANETTO 1

TORNA IN ITALIA L’AVVINCENTE OPERA DI HIROSHI TAKASHIGE E 
RYOUJI MINAGAWA
Nuova traduzione e nuovo adattamento grafico. I primi quattro 
volumi disponibili anche in un prestigioso cofanetto per collezionare 
uno shonen entrato di diritto nella storia del fumetto.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Anteprima » Panini Comics

Autori: Hiroshi Takashige,  
Ryouji Minagawa

Dicembre • Euro 30,00

Contiene: Spriggan 1/4 

IMMAGINE NON DEFINITIVAIMMAGINE NON DEFINITIVA110
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PANINI DIRECT

Autori: Hiroshi Takashige, Ryouji Minagawa

Dicembre • 13x18 B., 248 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 7,50 

Contiene: Spriggan 2

In una grotta accessibile dalla cima del monte Ararat 
è stata scoperta quella che potrebbe essere un’antica 
Arca. Il Pentagono vuole mettere le mani sul reperto. 
Gli Spriggan faranno di tutto per impedirlo. Si scatenerà 
il diluvio universale?

SPRIGGAN 2

PANINI DIRECT

Autori: Hiroshi Takashige, Ryouji Minagawa

Dicembre • 13x18, B., 240 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 7,50 

Contiene: Spriggan 1

Non tutti i reperti antichi hanno un valore meramente 
culturale. Alcuni celano avanzate tecnologie. Per 
impedire che questi cadano in mani sbagliate la 
fondazione Arcam ha costituito un reparto di agenti 
speciali: gli Spriggan.

SPRIGGAN 1
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Autori: Hiroshi Takashige, Ryouji Minagawa

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

Contiene: Spriggan 4

Un Berserker viene riportato alla vita nei sotterranei 
di una base militare britannica. Un’arma che risale a 
tempi remoti e, al contempo, un killer che annienta 
qualsiasi cosa reputi un nemico. Yu Ominae dovrà 
fermarlo…

SPRIGGAN 3

Il Teschio di Cristallo è un manufatto che può 
sviluppare un’incredibile energia. Quando i neonazisti 
ne entrano in possesso, gli Spriggan devono entrare in 
azione. Contiene le storie complete Il Teschio di Cristallo 
e La Vena del Drago.

SPRIGGAN 4
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Autori: Hiroshi Takashige, Ryouji Minagawa

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

Contiene: Spriggan 3

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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Autori: Naoki Yamakawa, Masashi Asaki 

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

Contiene: My Home Hero 2

PANINI DIRECT

Autori: Naoki Yamakawa, Masashi Asaki 

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

Contiene: My Home Hero 1

PANINI DIRECT

Autori: Naoki Yamakawa, Masashi Asaki 

Dicembre • Euro 10,00

Contiene: My Home Hero 1/2 + sovraccoperta wraparound

IL PIANO DI TETSUO SARÀ A PROVA DI BOMBA?
Per quanto la copertura sembri perfetta, Kyoichi non ne è convinto ed 
è disposto a tutto pur di ottenere le prove necessarie. Ma un cambio di 
programma da parte del gruppo di yakuza renderà necessarie nuove 
alleanze…

FIN DOVE CI SI PUÒ SPINGERE PER PROTEGGERE LA PROPRIA FAMIGLIA?
Una quotidianità stravolta, gettata in un mondo di violenza estrema. È ciò 
che accade a un semplice impiegato, Tetsuo Tosu, che dovrà trasformarsi nel 
più scaltro dei criminali e usare le sue conoscenze di… appassionato di gialli.

UNA TRAMA DEGNA DEI MIGLIORI EPISODI DI BREAKING BAD
Un mondo di criminali disposti a tutto, accurate strategie e omicidi. Da 
impiegato di una ditta di giocattoli con la passione per i romanzi gialli, Tetsuo 
Tosu finirà al centro di eventi più grandi di lui.

MY HOME HERO 1

MY HOME HERO BUNDLE COVER WRAPAROUND

MY HOME HERO 2
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CON 
SOVRACCOPERTA

WRAPAROUND 
PER CONTENERE 

ENTRAMBI  
I VOLUMI! PREZZO 

SPECIALE!
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GROUNDWORK OF EVANGELION THE MOVIE – COFANETTO

GLI ARTBOOK DEI FILM DI EVANGELION
Due spettacolari volumi firmati Hideaki Anno dedicati ai lungometraggi 
di Neon Genesis Evangelion Death & Rebirth e The End of Evangelion. 
In un box da collezione, il lavoro dei maestri dell'animazione che hanno 
realizzato una saga immortale.

Autori: Hideaki Anno, khara

Dicembre • Euro 70,00

Contiene: Groundwork  
of Evangelion the Movie 1/2  
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IN REGALO 
UN BELLISSIMO 
SEGNALIBRO!
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PANINI DIRECT

Autori: Hideaki Anno, khara

Dicembre • 21x29,6, B., 352 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 35,00

Contiene: Groundwork of Evangelion the Movie 2  

L'ARTBOOK FINALE DELLA SERIE DEI GROUNDWORK 
CHE CELEBRA IL LAVORO DEGLI ANIMATORI DI THE 
END OF EVANGELION
Una splendida carrellata di illustrazioni, bozzetti e 
materiali preparatori supervisionata da Hideaki Anno 
e volta a mostrare la tecnica e la bellezza dietro l'opera 
che ha rivoluzionato l'animazione made in Japan.

GROUNDWORK OF EVANGELION – 
THE MOVIE VOL. 2 (DI 2)

PANINI DIRECT

Autore: Hideaki Anno, khara

Dicembre • 21x29,6, B., 364 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 35,00

Contiene: Groundwork of Evangelion the Movie 1  

UNA RICCHISSIMA GALLERIA DI IMMAGINI 
DALL'UNIVERSO DI NEON GENESIS EVANGELION
Dopo i volumi sulla serie TV, ecco il primo artbook 
dedicato all'arte dei film concepiti per narrare il finale 
della saga sci-fi più famosa di sempre. Tra le molte 
immagini, quelle che hanno dato vita a Death & 
Rebirth e all’Episodio 25. 

GROUNDWORK OF EVANGELION – 
THE MOVIE VOL. 1 (DI 2)
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UNA BISTECCA A SHITAMACHI

CONTINUA IL VIAGGIO FRA I SAPORI DI YOKO HIRAMATSU  
E JIRO TANIGUCHI
Un nuovo e sempre più avventuroso itinerario del gusto attraverso 
il Giappone, tra izakaya perdute e graziosi ristoranti, alla ricerca 
dell’essenza della cucina nipponica. Nuovi locali, nuovi menù da 
esplorare: da acquolina in bocca!

Autori: Yoko Hiramatsu,  
Jiro Taniguchi 

Dicembre • 14,5x21, B., 144 pp., 
b/n, con sovraccoperta  

Euro 14,90

Contiene: Steki o Shitamachi de  
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        RIPROPOSTA

UN SANDWICH A GINZA 
Euro 19,90
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BENTORNATO, ALICE 1

 
DALL’AUTORE DI TRACCE DI SANGUE 
E I FIORI DEL MALE, SHUZO OSHIMI
Un’esplorazione senza veli di un momento affascinante e spaventoso: 
il risveglio della sessualità. Quanto contano le differenze di genere? 
Come nasce l’eccitazione? La vita di Yo-chan cambia per sempre dopo 
aver assistito a un evento a scuola…

PANINI DIRECT

Autore: Shuzo Oshimi 

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

Contiene: Okaeri Alice – Welcome 
Back Alice 1

©
 degli aventi diritto

PANINI DIRECT

DISPONIBILE 
ANCHE IN 
BUNDLE 

CON I FIORI 
DEL MALE 1 

VARIANT 

SOLO IN
FUMETTERIA SE
ORDINI QUESTO

 BUNDLE ENTRO IL 
31/10/22 AVRAI IN 

REGALO IL FANTASTICO 
SHIKISHI DISEGNATO 

APPOSITAMENTE 
DA OSHIMI

SENSEI!

   BUNDLE

BENTORNATO, ALICE 1 + I FIORI 
DEL MALE 1 VARIANT BUNDLE  

EURO 14,00
Contiene BENTORNATO ALICE 1 +  

I FIORI DEL MALE VARIANT 1  

PANINI DIRECT

117

Anteprima » Panini Comics



Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Hawkman, Mecha-roots

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

Contiene: Nyaight of the Living Cat 2

SFIDE SEMPRE PIÙ COMPLICATE PER GLI STUDENTI 
DELLA DEATH WEAPON MEISTER ACADEMY
Come recuperare una leggendaria spada sacra? Come 
affrontare una katana demoniaca? Intanto, gli incontri 
con la strega Medusa e lo spadaccino Crona rischiano 
di segnare nel profondo il futuro della falce magica 
Soul Eater…

SOUL EATER ULTIMATE DELUXE 
EDITION 2 (DI 17)

L'AVANZATA DEI GATTI È INARRESTABILE
Perfino le autorità falliscono nel tentativo di bloccare la 
diffusione dei felini. Mentre il contagio si espande, 
Kunagi e compagni cercano in ogni modo di sfuggire 
agli adorabili inseguitori. Il cerchio si stringe, ma è solo 
l'inizio…

NYAIGHT OF THE LIVING CAT 2
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PANINI DIRECT

Autore: Atsushi Ohkubo 

Dicembre • 15x21, B., 264 pp., b/n e col., 
con sovraccoperta • Euro 13,00  

Contiene: Soul Eater Perfect Edition 2

118



©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

 

©
 & ™ DC. (s22)

Autori: Xu Xianzhe, Zhang Xiao, Ubisoft

Dicembre • 15x21, 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 10,00

Contiene: Assassin's Creed Dynasty 4

PENULTIMO NUMERO DELLA SAGA ISPIRATA 
AL VIDEOGIOCO DI CULTO
Le capitali dell’impero Tang, Luoyang e Chang'an, 
sono cadute e la Cina è sotto il giogo di An Lushan. Ma 
non tutto è perduto: Li E, un misterioso membro della 
Confraternita degli Assassini, si è alleato con i lealisti 
per salvare il paese.

ASSASSIN'S CREED DYNASTY 4

KINGDOM HEARTS SILVER 8

Autore: Shiro Amano

15 dicembre • 14,5x21, B., 192 pp., b/n • Euro 9,00

Contiene: Kingdom Hearts II 2

PER ROXAS È GIUNTO IL MOMENTO DELLA VERITÀ
Il ragazzo sta per scoprire il significato degli incubi che 
lo turbano e la sua vita subirà un drastico cambiamento. 
Cosa lo lega a Sora, il prescelto della Keyblade? 
Qualcosa di oscuro è in atto… e solo lui può fermare 
il male che avanza!

KINGDOM HEARTS II SILVER 2

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

119

Anteprima » Panini Comics



Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT 

Autore: Shou Harusono

Dicembre • 13x18, B., 136 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Sasaki to Miyano 5

TOMORI SHIRAYUKI RIUSCIRÀ A PRESERVARE I SUOI 
SEGRETI?
Yui Aida ha scoperto che Takuma Kurosumi, del quale 
è innamorata, si è invaghito di un dentista. Così si mette 
alla ricerca della rivale e collega. Intanto nel quartiere si 
aggirano strani e inquietanti personaggi… 

EXCUSE ME, DENTIST! 3

UNA PRESA DI POSIZIONE INATTESA
Miyano continua a tormentarsi riguardo ai sentimenti 
che prova per Sasaki, senza capire se si tratti di amore 
o amicizia. Sasaki saprà attendere? Complice il festival 
scolastico, una serie di eventi condurrà a risvolti 
decisamente interessanti…

SASAKI E MIYANO 5
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Autore: Sho Yamazaki

Dicembre • 11,5X17,5, B., 200 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Haisha-san, Atattemasu! 3
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PANINI DIRECT

Autore: Ryo Minenami

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

Contiene: Shonen no Abyss 4

LA TENTAZIONE DI ABBRACCIARE LA MORTE SI FA 
SEMPRE PIÙ DOLCE
Stretto tra la morsa di una madre opprimente, la gelosia 
dell’amica d’infanzia e il rapporto erotico morboso 
stretto in segreto con un’insegnante, Reiji scopre che il 
cuore di una donna è un abisso popolato da desideri e 
ossessioni.

BOY’S ABYSS 4

PANINI DIRECT 

Autore: Kei Ichikawa

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

Contiene: Blue Sky Complex 3

UNA DECISIONE CHE SEGNERÀ IL FUTURO DEI 
PROTAGONISTI
L’ultimo anno di scuola richiede impegno, serietà, 
dedizione ed esige anche prospettiva, per capire cosa 
si vuole fare in futuro. Un po’ come per una relazione. 
Narasaki e Terashima meditano sulla strada da 
prendere dopo il diploma.

BLUE SKY COMPLEX 3
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Autore: Mitsubachi Miyuki

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

Contiene: Namaikizakari 7

UN SACCO DI FIGURE IMBARAZZANTI
Non è facile instaurare relazioni se superati i vent’anni 
sei ancora vergine e se, quando ti trovi vicino al ragazzo 
dei tuoi sogni, le tue fantasie erotiche si scatenano 
incontrollate. Inoltre, Jun ha avuto la prova che non 
interessa a Kano. Ma sarà vero? 

SONO SOLO FANTASIE 4

MA QUANTO È BELLO METTERSI CON LA PERSONA 
DI CUI SI È INNAMORATI?
Yuki, per esempio, si sente… più a terra che mai! 
Troppe cose da fare a scuola: dove trova il tempo 
per una relazione? Settima uscita di una love 
comedy deliziosamente atipica che vi stupirà per il 
romanticismo anticonvenzionale.

MA CHE SFACCIATO! 7
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Autore: Yukino Seo

Dicembre • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 

Contiene: Moso Shojo 4

PANINI DIRECT
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Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Dicembre • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 

Contiene: Blue Lock 17

ULTIMO ATTO DELL'ELETTRIZZANTE PARTITA FRA 
BLUE LOCK E NAZIONALE U-20
Gli attaccanti di Jinpachi Ego si sono esibiti in grandi 
giocate, incalzati senza tregua dai campioni guidati da 
Oliver Aiku. In campo esplode la rivalità tra i fratelli 
Itoshi ed è caccia al gol decisivo che trasformerà il calcio 
giapponese.

BLUE LOCK 17

MANGA HERO 52 

Autore: Gege Akutami

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

Contiene: Jujutsu Kaisen 17

IL MONDO DELL’OCCULTO STA PER AFFRONTARE 
UNA CRISI SENZA PRECEDENTI
Mentre la lama affondata nel corpo di Itadori fa 
precipitare il ragazzo in un viaggio disturbante verso un 
lontano passato, lo stregone Noritoshi Kamo esegue 
un rituale di raffinata e machiavellica crudeltà.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU 
CRUNCHYROLL

JUJUTSU KAISEN 17
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Autori: Hiroya Oku, Jin Kagetsu

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

Contiene: Gantz: E 4

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI 
SAMURA
Lo Shinsengumi sta correndo ai ripari per sopperire 
alle gravi perdite subite, mentre Ryoma Sakamoto si 
adopera per reclutare uomini e inseguire il suo sogno. 
Nel frattempo, Manji si ritrova al centro di una serie di 
incontri importanti per la storia del Giappone.

ENTRA NEL VIVO LA VIOLENTA BATTAGLIA DI 
HANBEE, MASAKICHI E DEGLI ALTRI GIOCATORI 
SELEZIONATI DA GANTZ
208 pagine di pura azione in cui vedremo gli umani 
scontrarsi con delle letali statue di ogni forma e 
dimensione. Indossate la vostra tuta nera, afferrate la 
spada e preparatevi allo scontro!

GANTZ:E 4
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Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

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

Contiene: Mugen no Juunin ¬¬– Bakumatsu no Sho 6

PANINI DIRECT

L'IMMORTALE – IL LIBRO 
DELL'ERA BAKUMATSU 6
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Autore: Hiroki Endo

Dicembre • 15x21, C., 440 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 24,00 

Contiene: Eden 7/8

NON TUTTO È COME SEMBRA
Elia incontra la misteriosa e potentissima Automater, 
mentre le strade di Lima si tingono di rosso a causa della 
guerra tra bande che vede al centro del conflitto Pedro 
e i suoi uomini. Ma c’è un piano segreto che in pochi 
conoscono…

EDEN – ULTIMATE EDITION 4 (DI 9)

Autore: Hajime Isayama

Dicembre • Euro 24,50 cofanetto pieno/Euro 5,90 cofanetto vuoto 

Contiene: L’attacco dei giganti 26/30

UNA MOSSA DISPERATA IN TERRA NEMICA
Eren Jaeger e compagni sono entrati in azione per 
portare scompiglio e distruggere l’esercito di Marley. 
L’obiettivo: salvare l’isola di Paradis e i suoi abitanti. 
Eren stesso se la dovrà vedere con il potente gigante 
“martello da guerra”. 

L'ATTACCO DEI GIGANTI – 
COFANETTO NN. 26/30
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Autore: Saki Hiwatari

Dicembre • 11,5x17,5, B., 304 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 

Contiene: Boku no chikyu wo mamotte 8

Autore: Naoki Urasawa

Dicembre • 15x21, B., 466 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 

Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 11

L’ULTIMO DUELLO TRA L’AMICO, CHE VUOLE LA FINE DEL 
MONDO, E L’UMANITÀ, DETERMINATA A SOPRAVVIVERE
Kenji è tornato e, superata la frontiera del Kanto, si dirige a Tokyo per 
chiudere i conti. Kiriko intanto è riuscita a creare un vaccino contro 
l’ultimo virus, mentre il professor Shikishima ha messo a punto un 
robot in grado di abbattere i dischi volanti…
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LA SITUAZIONE PRECIPITA E I RAGAZZI DELLA LUNA SONO COSTRETTI 
A INTERVENIRE
L’equilibrio mentale di Rin è compromesso dopo che nel suo cervello 
di bambino si sono risvegliati i ricordi di un’intera vita precedente. Nel 
frattempo, Arisu si rende conto che la chiave per risolvere la situazione è 
nascosta dentro di lei. 

PROTEGGI LA MIA TERRA 8
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20TH CENTURY BOYS – ULTIMATE DELUXE EDITION 11 (DI 11)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

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

Contiene: Eyeshield 21 28/30

SPAZIO ALLA SECONDA SEMIFINALE
Terminata la sfida tra i Deimon Devil Bats e gli Ojo White Knights, 
attenzione rivolta al match che vede i fortissimi Seibu Wild Gunmen di 
Kid e Riku affrontare gli Hakushu Dinosaurs dello spietato (ed enorme) 
Rikiya Gao.

EYESHIELD 21 – COMPLETE EDITION 10 (DI 13)
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Autore: Tetsuya Tashiro

Dicembre • 13x18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Kaijin Reijoh 7

MANGA HEART 52

Autori: Takahiro, Yohei Takemura

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

Contiene: Mato Seihei no Slave 6

PANINI DIRECT

Autore: Daiki Kobayashi

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

Contiene: Ragna Crimson 10

NUOVE INSIDIOSE NEMICHE PER LE RAGAZZE GUIDATE DA ASUMA, 
SUMERAGI E SUGIMURA
Le studentesse dell’Istituto Meido  sono state attaccate da Reijoh capaci di 
sfruttare le reliquie dei Kaijin proprio come loro. Riusciranno a sgominarle 
come hanno fatto con la maggior parte dei seguaci del Kairinto?

CHI SONO LE OTTO DIVINITÀ DEL TUONO?
E perché queste misteriose entità hanno interrotto lo scontro tra Kyoka, 
Tenka e Aoba? Soprattutto, si schiereranno al fianco degli shuki umanoidi o 
con i membri delle Mabotai? DI certo, un qualcosa di inquietante è celato nel 
loro avvento…

INIZIA LA BATTAGLIA DECISIVA
Mentre Ragna si scontra con Kamuy e Crimson si presenta davanti ad 
Altemacia, Golem e Chimera affrontano Borgius. L’Armata Argentea, 
invece, deve riuscire a eliminare Ort-Zora senza l’aiuto della principessa Staria!

DEMON SLAVE 6

RAGNA CRIMSON 10 

KAIJIN REIJOH 8
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MUSHOKU TENSEI – JOBLESS 
REINCARNATION 15

PANINI DIRECT

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka 

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

Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki 
Dasu 15

AGENTE 008 16

PANINI DIRECT - MANGA DRIVE 36

Autore: Syun Matsuena 

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

Contiene: Kimi wa 008 16

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 22

PANINI DIRECT

Autore: Ark Performance

Dicembre • 13x18, B, 176 pp., b/n • Euro 9,00  

Contiene: Aoki Hagane no Arpeggio 22

L’USURAIO 38
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PANINI DIRECTPANINI DIRECT

PANINI DIRECT PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autore: Shohei Manabe 

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

Contiene: Yamikin Ushijimakun 38

128



ATELIER OF WITCH HAT 1/10 

IL FASCINO ACCECANTE DELLE ARTI MAGICHE
Agli esseri umani la magia è preclusa. La 
giovanissima Coco, apprendista presso l’atelier 
di Qifrey, ne carpisce il segreto, ma ben presto 
scoprirà che gli incantesimi celano oscuri abissi 
di mistero…

ATELIER OF WITCH HAT nn. 1/10

Autore: Kamome Shirahama

Dicembre • 13x18, C., 160/208 pp., b/n • Euro 7,00 cad.   

Contiene: Tongari Boshi no Atelier 1/10

©
 degli aventi diritto
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TUTTI I NUMERIDELLA SERIE TORNANO DISPONIBILI! ORDINALI IN FUMETTERIA!

RIPROPOSTERIPROPOSTE
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

IL BATMAN CHE RIDE
Ottobre • 17x26, C.,  

232 pp., col. • Euro 27,00

BATMAN: KILLING TIME 1
Ottobre • 17x26, S.,  

32 pp., col. • Euro 3,00 

BATMAN: CITTÀ SPEZZATA    
Ottobre • 17x26, C.,  

152 pp., col. • Euro 18,00   

SANDMAN LIBRARY VOL. 3: 
LE TERRE DEL SOGNO   

Ottobre • 17x26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00   

SANDMAN LIBRARY VOL. 2: 
CASA DI BAMBOLA 

Ottobre • 17x26, B.,  
232 pp., col. • Euro 21,00  

BATMAN TERRA-1 – 
COFANETTO    

Novembre • Euro 55,00  

SANDMAN LIBRARY VOL. 1: 
PRELUDI E NOTTURNI   

Ottobre • 17x26, B.,  
240 pp., col. • Euro 21,00   

BATMAN: EGO 
E ALTRE STORIE   

Ottobre • 18,3x27,7, C., 
232 pp., col. • Euro 29,00   

BATMAN TERRA-1 VOL. 2   
Novembre • 17x26, C.,  

160 pp., col. • Euro 19,00 

DC OMNIBUS BATMAN DI 
GRANT MORRISON VOL. 1 

Gennaio 2023 • 18,3x27,7, C., 672 pp., 
col., con sovraccoperta • Euro 69,00    

BATMAN TERRA-1 VOL. 3  
Novembre • 17x26, C.,  

160 pp., col. • Euro 19,00   

BATMAN TERRA-1 VOL. 1    
Novembre • 17x26, C.,  

144 pp., col. • Euro 17,00  
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

DC OMNIBUS BATMAN DI 
GRANT MORRISON VOL. 2 

Gennaio 2023 • 18,3x27,7, C., 760 pp.,  
col., con sovraccoperta • Euro 75,00 

AMAZING SPIDER-MAN 2  
Ottobre • 17x26, S.,  

48 pp., col. • Euro 5,00   

DC ABSOLUTE SANDMAN DI 
NEIL GAIMAN VOL. 1
Gennaio 2023 • 20,5x31, C., 
612 pp., col. • Euro 88,00 

MARVEL MUST-HAVE 
SECRET INVASION  

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

DARK AGES: 
IL NUOVO MEDIOEVO     

Ottobre • 17x26, C., 
160 pp., col. • Euro 19,00    

MARVEL GIANT-SIZE EDITION 
SECRET WARS   

Ottobre • 20,5x31, C.,  
312 pp., col. • Euro 41,00    

MARVEL MUST-HAVE 
LA MORTE DI WOLVERINE   

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

MARVEL MUST-HAVE 
GUARDIANI DELLA GALASSIA: 

VENDICATORI COSMICI   
Novembre • 17x26, C.,  

152 pp., col. • Euro 15,00   

MARVEL MUST-HAVE 
ASSEDIO   

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

LA VITA E LA MORTE DELLA 
POTENTE THOR VOL. 1: 

LA DEA DEL TUONO  
Novembre • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 

LA VITA E LA MORTE DELLA 
POTENTE THOR VOL. 2: CHI
 BRANDISCE IL MARTELLO?   

Novembre • 17x26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00 

MOON KNIGHT VOL. 1: 
LUNATICO 

Novembre • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 18,00 
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

ASANO COLLECTION: 
BUONANOTTE, PUNPUN 7   

Prima ristampa • dicembre • 13x18, B., 224 
pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50   

KANG IL CONQUISTATORE: 
L'ULTIMO NEMICO SONO IO 

Dicembre • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 16,00 

ASANO COLLECTION: 
BUONANOTTE, PUNPUN 8    

Seconda ristampa • dicembre • 13x18, B., 
224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50   

CHAINSAW MAN 10  
Prima ristampa • dicembre • 11,5x17,5, 

B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 

DOROHEDORO 10 
Seconda ristampa • dicembre • 13x18, B., 
184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00   

L'ATTACCO DEI GIGANTI
COLOSSAL EDITION 1 

Prima ristampa • dicembre • 17,6x26,5, 
B., 576 pp., b/n • Euro 25,00  

PROTEGGI LA MIA TERRA 3 
Dicembre • 11,5x17,5, B., 328 pp., b/n, 

con sovraccoperta • Euro 7,90 

DOROHEDORO 9 
Seconda ristampa • dicembre • 13x18, B., 
184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00   

ASANO COLLECTION: 
BUONANOTTE, PUNPUN 12   

Seconda ristampa • dicembre • 13x18, B., 
256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50  
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MARVEL MUST-HAVE 
DAREDEVIL: DIAVOLO CUSTODE    

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

DARKHOLD: 
L’ALBA DI CHTHON   

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

DAREDEVIL VOL. 3: 
ATTRAVERSO L'INFERNO 

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



Anteprima » Panini Comics
©

 degli aventi diritto

RISTAMPE

MARVEL OMNIBUS
SECRET EMPIRE  
PRIMA RISTAMPA 

Aprile 2023 • 18,3x27,7, C., 480 pp.,  
col., con sovraccoperta • Euro 54,00

MARVEL OMNIBUS
SECRET WARS  

PRIMA RISTAMPA 
Aprile 2023 • 18,3x27,7, C., 312 pp.,  

col., con sovraccoperta • Euro 40,00   

ICHI THE KILLER 7  
PRIMA RISTAMPA

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

VAGABOND DELUXE 12  
SECONDA  RISTAMPA 

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

20TH CENTURY BOYS 22    
TERZA RISTAMPA  

Gennaio 2023 • 13x18, B., 
256 pp., b/n • Euro 7,00   

20TH CENTURY BOYS 19  
TERZA RISTAMPA  

Gennaio 2023 • 13x18, B.,  
208 pp., b/n • Euro 7,00   

20TH CENTURY BOYS 20 
TERZA RISTAMPA   

Gennaio 2023 • 13x18, B.,  
208 pp., b/n • Euro 7,00    

20TH CENTURY BOYS 21  
TERZA RISTAMPA    

Gennaio 2023 • 13x18, B.,  
208 pp., b/n • Euro 7,00 

VAGABOND DELUXE 13  
SECONDA  RISTAMPA

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

FULLMETAL ALCHEMIST 3     
OTTAVA RISTAMPA   

Gennaio 2023 • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20   

20TH CENTURY BOYS 18   
TERZA RISTAMPA  

Gennaio 2023 • 13x18, B.,  
208 pp., b/n • Euro 7,00    

SIDOOH 10  
PRIMA RISTAMPA 

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

FULLMETAL ALCHEMIST 6    
SESTA RISTAMPA   

Gennaio 2023 • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20 

FULLMETAL ALCHEMIST 15      
QUARTA RISTAMPA     

Gennaio 2023 • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20



Una collezione completa che segue l'evoluzione di Harry e i suoi amici!

Card Parallel!

DISPONIBILE ORA
www.panini.it

Con card 
olografiche e card 

parallel dai materiali 
speciali in 2 differenti 

livelli di rarità!
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IL MANGA CULT DI IL MANGA CULT DI 
MASASHI KISHIMOTOMASASHI KISHIMOTO

 A COLORI! A COLORI!

UNA RACCOLTA UNICA UNA RACCOLTA UNICA 
PER CONOSCERE CIÒ PER CONOSCERE CIÒ 
CHE IL MANGA NON CHE IL MANGA NON 

HA RACCONTATOHA RACCONTATO

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

ics
“N

aruto Saga” è una collana de La Gazzetta dello Sport – Il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Com
ics
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NARUTO COLOR VOL. 61NARUTO COLOR VOL. 61
13,3x19,4, B., 192 pp., col.    Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.    Euro  5,99

  NARUTO SAGA VOL. 1NARUTO SAGA VOL. 1
NARUTO EXTRA: IL SETTIMO HOKAGE  NARUTO EXTRA: IL SETTIMO HOKAGE  

E IL MARZO ROSSOE IL MARZO ROSSO
13,7×20, B. con alette, 192 pp., b/n   Euro  5,9913,7×20, B. con alette, 192 pp., b/n   Euro  5,99

  NARUTO COLOR VOL. 62NARUTO COLOR VOL. 62
13,3x19,4, B., 192 pp., col.    Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.    Euro  5,99

  NARUTO SAGA VOL. 2NARUTO SAGA VOL. 2
NARUTO MANGA: ROCK LEE, PRODEZZE NARUTO MANGA: ROCK LEE, PRODEZZE 

DI UN GIOVANE NINJA VOL.1DI UN GIOVANE NINJA VOL.1
13,7×20, B. con alette, 192 pp., b/n    Euro  5,9913,7×20, B. con alette, 192 pp., b/n    Euro  5,99



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

TM
 &

 ©
 2

02
2 

D
C.

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

TM
 &

 ©
 2

02
2 

D
C.

 A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d. LA GUERRA È LA GUERRA È 

UN INFERNOUN INFERNO

IL CIELO ÈIL CIELO È
 IN FIAMME IN FIAMME

WWOONNDDEERR  WWOOMMAANN::  
CCAARRNNEE
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In collaborazione con

COLLEZIONI MEMORABILI – Supereroi: Le leggende DC 49  – Pubblicazione settimanale - 6,99 €

LDCGS049_cover.indd   Tutte le pagineLDCGS049_cover.indd   Tutte le pagine 11/02/22   08:3611/02/22   08:36

SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 49SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 49
WONDER WOMAN: CARNEWONDER WOMAN: CARNE

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

 flash! 
aiutami!

Arrivo!
arrivo!

DUE EROI, DUE EROI, 
DUE TERREDUE TERRE

LA NASCITA LA NASCITA 
DI UN MULTIVERSODI UN MULTIVERSO

FFLLAASSHH::  
IILL  FFLLAASSHH  DDEEII  DDUUEE  MMOONNDDII

50

In collaborazione con

COLLEZIONI MEMORABILI – Supereroi: Le leggende DC 50  – Pubblicazione settimanale - 6,99 €

LDCGS050_cover.indd   Tutte le pagineLDCGS050_cover.indd   Tutte le pagine 11/02/22   08:4011/02/22   08:40

SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 50SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 50
FLASH: IL FLASH DEI DUE MONDIFLASH: IL FLASH DEI DUE MONDI

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

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

SERIE CRONOLOGICA
DOTTOR STRANGE 5

LA GRANDE 

EPOPEA 

MARVEL

  il   il giudiziogiudizio
deldel  tribunale     tribunale     

  vivente!  vivente!

241LA PROSSIMA SETTIMANA 
IN EDICOLA

In collaborazione con

I QUADERNI DE LA GAZZETTA DELLO SPORT – Super Eroi Classic 241
Pubblicazione settimanale – € 6,99 

  tomba  tomba
didi  ghiaccio!ghiaccio!

241

LMAVI241_cover.indd   Personalizzata VLMAVI241_cover.indd   Personalizzata V 01/10/21   09:3101/10/21   09:31

SUPER EROI CLASSIC N. 241SUPER EROI CLASSIC N. 241
DOTTOR STRANGE 5: IL GIUDIZIO  DOTTOR STRANGE 5: IL GIUDIZIO  

DEL TRIBUNALE VIVENTE!DEL TRIBUNALE VIVENTE!
18,5x28,5, B., 128 pp., col.    Euro  6,9918,5x28,5, B., 128 pp., col.    Euro  6,99

SERIE CRONOLOGICA
IRON MAN 25

  tomba  tomba
didi  ghiaccio!ghiaccio!

LA GRANDE 

EPOPEA 

MARVEL

242

In collaborazione con

I QUADERNI DE LA GAZZETTA DELLO SPORT – Super Eroi Classic 242
Pubblicazione settimanale – € 6,99 

LA PROSSIMA SETTIMANA 
IN EDICOLA

trappolatrappola
 mortale! mortale!

242

LMAVI242_cover.indd   Personalizzata V 3LMAVI242_cover.indd   Personalizzata V 3 01/10/21   10:0901/10/21   10:09

SUPER EROI CLASSIC N. 242SUPER EROI CLASSIC N. 242
IRON MAN 25: TOMBA DI GHIACCIO!IRON MAN 25: TOMBA DI GHIACCIO!

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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SPECIALE
NORIHIRO YAGI-SENSEI 

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp
€ 6,90
28 OTTOBRE

Il gruppo di Lacyl punta a scon-
figgere l’imperatore Barbaros 
mettendo in atto una strategia 
per recuperare il compagno 
Hydro, segregato nella monar-
chia di Biov. Tuttavia i nostri ven-
gono sopraffatti dall’eccellente 
capacità organizzativa della 
monarchia di Biov, dominata da 
un monarca tirannico, e Leana si 
ritrova in pericolo…

Il gruppo di Lacyl punta a scon-
figgere l’imperatore Barbaros 
mettendo in atto una strategia 

per recuperare il compagno 
Hydro, segregato nella monar-

chia di Biov. Tuttavia i nostri ven-
gono sopraffatti dall’eccellente 

capacità organizzativa della 
monarchia di Biov, dominata da 
un monarca tirannico, e Leana si 

ritrova in pericolo…

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, col, con sovracc., 192 pp,
€ 6,90
28 OTTOBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY 
VARIANT COVER EDITION | vol. 1 

Lacyl è un ragazzo cresciuto in una zona rurale, circondato dalla natura 
incontaminata e lontano dalla civiltà. Trascorre i suoi giorni in modo sem-
plice, lavorando la terra, cacciando e sognando quella leggendaria “città 
volante nel cielo” di cui si narra nei suoi libri.
La sua esistenza cambia drasticamente quando Lacyl, dimostrando una 
forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciuta da soldati armati di eso-
scheletri meccanici. Non sa ancora di aver incontrato Leana, principessa 
dell’Impero di Ariadne – la città fluttuante del cielo!
Una magica e coinvolgente avventura fantasy splendidamente disegnata 
da Norihiro Yagi, l’osannato autore di Claymore, con una nuova coperti-
na da collezione!
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ARIADNE IN THE BLUE SKY LIMITED  
EDITION vol. 15 | KAPPA EXTRA 278

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

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

€ 5,50
28 OTTOBRE
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IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

ILLUSTRATION 
ILLUSTRATION 

CARD DI CARD DI 

“CLAYMORE”
“CLAYMORE”

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA RIPROPOSTA

COVER CON  
COVER CON  

EFFETTI SPECIALI  
EFFETTI SPECIALI  

+ DIORAMA 
+ DIORAMA 

DI CARTA  
DI CARTA  

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO
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Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 
€ 20,00
28 OTTOBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY
STARTER PACK 

Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane 
Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quel-
la vita va un po’ stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose 
e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando 
Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciu-
ta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti 
che non solo le città volanti esistono davvero, ma che la ragazza da lui 
soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste 
sette capitali incantate. Inizia così per il vulcanico duo un viaggio magico 
e suggestivo, alla scoperta di un vasto universo fantasy sapientemente 
costruito dal maestro Norihiro Yagi.
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Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

 I claymore sono impavidi 
guerrieri semiumani dalle pupille 
argentee, sempre a caccia dei 
mostruosi Yoma. Clare è una 
di loro. Chiamata a elimina-
re i mostri che devastano un 
villaggio, la ragazza dal sangue 
demoniaco uccide il penultimo 
superstite di una famiglia ‘demo-
nizzata’. Raki, unico sopravvis-
suto, decide allora di seguire 
Clare nella sua caccia, al fine di 
vendicare i genitori.

Chiamata a eliminare i mostri 
che minacciano un villaggio, 

Clare uccide il penultimo super-
stite di una famiglia “demoniz-

zata”. Portata poi a termine con 
dolore la triste missione legata 

alla Carta Nera di Elena, Clare 
si rimette in viaggio con Raki. Un 

nuovo incarico richiede la loro 
presenza in città...

Ecco a voi un’edizione nuova 
di zecca che tutti gli amanti del 

dark fantasy stavano aspettando 
e che renderà onore a questa 

splendida opera!

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 1

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 2

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

€ 5,90
30 NOVEMBRE

SPECIALE
NORIHIRO YAGI-SENSEI 
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Contiene i volumi 
dall’ 1 al 4

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

ILLUSTRATION 
ILLUSTRATION 

CARD DI CARD DI 

“ARIADNE IN THE 
“ARIADNE IN THE 

BLUE SKY”
BLUE SKY”

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA
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Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 
€ 20,00
28 OTTOBRE

ARIADNE IN THE BLUE SKY
STARTER PACK 

Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane 
Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quel-
la vita va un po’ stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose 
e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando 
Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciu-
ta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti 
che non solo le città volanti esistono davvero, ma che la ragazza da lui 
soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste 
sette capitali incantate. Inizia così per il vulcanico duo un viaggio magico 
e suggestivo, alla scoperta di un vasto universo fantasy sapientemente 
costruito dal maestro Norihiro Yagi.
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Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 5,90
28 OTTOBRE

 I claymore sono impavidi 
guerrieri semiumani dalle pupille 
argentee, sempre a caccia dei 
mostruosi Yoma. Clare è una 
di loro. Chiamata a elimina-
re i mostri che devastano un 
villaggio, la ragazza dal sangue 
demoniaco uccide il penultimo 
superstite di una famiglia ‘demo-
nizzata’. Raki, unico sopravvis-
suto, decide allora di seguire 
Clare nella sua caccia, al fine di 
vendicare i genitori.

Chiamata a eliminare i mostri 
che minacciano un villaggio, 

Clare uccide il penultimo super-
stite di una famiglia “demoniz-

zata”. Portata poi a termine con 
dolore la triste missione legata 

alla Carta Nera di Elena, Clare 
si rimette in viaggio con Raki. Un 

nuovo incarico richiede la loro 
presenza in città...

Ecco a voi un’edizione nuova 
di zecca che tutti gli amanti del 

dark fantasy stavano aspettando 
e che renderà onore a questa 

splendida opera!

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 1

CLAYMORE NEW EDITION 
vol. 2

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

€ 5,90
30 NOVEMBRE

SPECIALE
NORIHIRO YAGI-SENSEI 
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Contiene i volumi 
dall’ 1 al 4

IN OMAGGIO 
IN OMAGGIO 

ILLUSTRATION 
ILLUSTRATION 

CARD DI CARD DI 

“ARIADNE IN THE 
“ARIADNE IN THE 

BLUE SKY”
BLUE SKY”

RIPROPOSTA

RIPROPOSTA

Goku e compagni sono nel tempio della 
Vecchia Sibilla, dove il Maestro Muten li ha 
indirizzati per aiutarli a ritrovare l’ultima Sfera 
del Drago. Sconfitti i primi quattro guerrieri, 
Goku affronta l’ultimo temibile avversario... 
ma qual è la vera identità di questo misterioso 
nemico mascherato?! 
Una volta portata a termine la missione, sarà 
tempo di partecipare alla ventiduesima edi-
zione del Torneo Tenkaichi!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION   
vol. 8 di 34 
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Akira Toriyama
15x21, B, b/n e col., cartonato, con sovracc., 236 pp,
€ 15,00
14 DICEMBRE

LUSSUOSISSIMA RIEDIZIONE DELLA 
FONDAMENTALE OPERA DEL 

MAESTRO TORIYAMA
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Koyoharu Gotouge 
18,2x25,7, B, b/n, con sovracc., 40 pp,
€ 7,90
30 NOVEMBRE

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA  
LIBRO DA COLORARE - ROSSO vol. 1

Arriva finalmente in Italia il volume ufficiale di Demon Slayer – Kimetsu no 
Yaiba da colorare. Si tratta del primo dei 4 libri da colorare attualmente 
disponibili, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Ko-
yoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 
pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi 
assolutamente sfuggire!
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Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in ar-
rivo il terzo e ultimo 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 splendida raccolta di curiosità, 
schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’in-

terno ci sarà un test con cui potrete stabilire chi, tra i Pilastri della Squadra 
Ammazza Demoni, dovrebbe essere il vostro maestro! E in allegato trove-
rete anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster… 

Cosa state aspettando? Correte a prenotare subito la vostra copia!

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

con Poster e stickers, 56 pp, 
€ 6,90

21 DICEMBRE

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK vol. 3 di 3
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Yaiba da colorare. Si tratta del primo dei 4 libri da colorare attualmente 
disponibili, dove i vostri personaggi preferiti e le splendide tavole di Ko-
yoharu Gotouge accompagneranno la vostra creatività in un albo di 40 
pagine! Amanti della serie di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi 
assolutamente sfuggire!

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
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in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei 
vostri personaggi preferiti attraverso una splendida raccolta di curiosità, 
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Masami Kurumada
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 288 pp,
€ 7,00
30 NOVEMBRE

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA
FINAL EDITION vol. 2 di 20

Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male nel 
mondo. Si racconta che i loro pugni squarcino il cielo, i loro calci frantu-
mino la terra... 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 inediti, con testi e disegni riveduti 
e corretti. Le Galaxian Wars sono finalmente incominciate. Mentre Shun 
di Andromeda e Jabu di Unicorn si affrontano in un durissimo scontro, Ikki 
di Phoenix compare all’improvviso e ruba il Gold Cloth di Sagittarius. 
Da questo episodio avranno inizio i feroci scontri con i Black Saint!

Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n e col., con alette, 192 pp, 

€ 4,90
Anche in edicola

21 DICEMBRE

KAIJU NO. 8 
vol. 6 | TARGET 126

In Giappone il tasso di comparsa dei kaiju è tra i più alti al mondo, tanto 
che enormi creature portatrici di distruzione invadono quasi quotidiana-

mente il paese. Kafka Hibino, che lavora per un’impresa specializzata 
nello smaltimento delle carcasse dei kaiju, un tempo aspirava a diventare 
un soldato delle Forze di Difesa, le unità speciali incaricate di sopprimere 
i mostri, ma un giorno un misterioso organismo si introduce nel suo corpo, 

trasformandolo nel “Kaiju No. 8”...
Kafka è finito nel mirino del Kaiju No. 9, ma non riesce a trasformarsi e 

si ritrova nei guai fino al collo! Fortunatamente, in suo soccorso accorre 
Kikoru, che affronta il potente avversario insieme a lui. E proprio quando 

Kafka finalmente capisce il motivo per cui non riesce ad assumere la 
forma del Kaiju No. 8, anche di fronte al comandante Narumi compare 

un Kaiju No. 9! Che sta succedendo?!
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Kentaro Yabuki
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 
€ 5,90
30 NOVEMBRE

AYAKASHI TRIANGLE
vol. 1 | DRAGON 290

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu 
Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma 
se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle 
questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato 
che la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolar-
mente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla 
dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il 
loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Inizia quindi uno scontro dagli 
esiti del tutto imprevedibili. Riuscirà Matsuri a proteggere la sua amata 
Suzu? E come si evolverà il loro rapporto, proprio ora che lei si era fatta 
coraggio e aveva deciso di farsi avanti?
Arriva una nuova serie scoppiettante dalla grafica morbida e spettacola-
re, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e scene piccanti, 
con una protagonista risoluta e di una bellezza genuina come non si era 
mai vista!

Kentaro Yabuki
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc.,192 pp,

€ 5,90
30 NOVEMBRE

AYAKASHI TRIANGLE
vol. 2 | DRAGON 291

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu 
Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma 

se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle que-
stioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che 

la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente 
appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla dalle 
loro grinfie, Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro 
re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Lo scontro ha degli esiti del tutto 
imprevedibili: Shirogane viene sconfitto, ma prima di essere soggiogato 

riesce a lanciare una maledizione su Matsuri che lo trasforma… 
in una ragazza!

Dopo essere apparsa all’improvviso in camera di Matsuri e averlo 
baciato, Suzu svanisce nel nulla. Il motivo è che in realtà si tratta di un 

“omokage”, un ayakashi alter ego. Nonostante di solito la creatura non 
sia pericolosa per gli umani, forse a causa dei suoi poteri di ayakashi 

medium, Suzu condivide le sue stesse sensazioni e…?!
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re, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e scene piccanti, 
con una protagonista risoluta e di una bellezza genuina come non si era 
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30 NOVEMBRE
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Dopo essere apparsa all’improvviso in camera di Matsuri e averlo 
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A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma in 
una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie a 
un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che rendo-
no questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!
Mentre vive la sua avventura insieme a Barbabianca, Oden conosce 
Roger. Cosa comporterà per il mondo il fatale incontro tra i due? Nel frat-
tempo nel paese di Wa, in assenza di Oden, Orochi trama nell’ombra...

Eiichiro Oda 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30 
Anche in edicola
14 DICEMBRE

ONE PIECE NEW EDITION
vol. 96 | GREATEST 266 
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Akissa Saiké
12,8x18, B, b/n, con sovracc., con mini poster, 224 pp, 

€ 5,90
21 DICEMBRE

GHOST GIRL 
vol. 3 | GHOST 205

Chloe vive sognando di diventare un’attrice, ma è arrivata quasi alla 
soglia dei fatidici trent’anni senza riscuotere alcun successo. Il suo talento 

principale sarebbe quello di essere una medium straordinariamente 
dotata, ma lei ancora non lo sa! E così un giorno, in seguito all’incontro 

con Kai, affascinante quanto equivoco ragazzo che si definisce un “ghost 
reaper”, si ritrova improvvisamente a fronteggiare degli spiriti maligni giunti 

nel Mondo Reale dopo essere evasi dall’Oltretomba...!
Mentre Chloe acquisisce una forza sempre maggiore svolgendo le mis-
sioni affidatale da Arkham Bullet, dalla direttrice Nyarla giunge l’ordine 

di radunarsi per un’operazione di ricerca e distruzione di spiriti maligni su 
larga scala. Nonostante combattano insieme ad altri guerrieri e a Shog-

goth, West e altri malcapitati vengono portati via da un’entità maligna che 
regge le fila dietro le quinte...!
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Akira Gunji è un timido e goffo studente delle 
superiori che sogna di seguire le orme del 
padre, stimato poliziotto venuto a mancare 
quando era piccolo. Un giorno, sul treno 
per tornare a casa, si ritrova coinvolto in 
uno scontro fra un alieno dalle sembianze di 
un’anziana donna e Sho Tenkubashi, l’affasci-
nante compagno di classe di Akira nonché… 
agente di polizia! Per quale motivo la polizia 
dà la caccia agli alieni? Quali verità nascon-
dono? È possibile una convivenza pacifica 
con gli umani? Si alza il sipario sull’entusia-
smante e accattivante serie di NAOE, 
dove fantascientifico e azione si mescolano 
insieme nella nuova serie rivelazione della 
rivista “G-Fantasy”!

TOKYO ALIENS
vol. 1 | STORIE DI KAPPA 318
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NAOE
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp, 
€ 5,90
21 DICEMBRE

LA NUOVA SERIE RIVELAZIONE 
DALLA RIVISTA DI HANAKO-KUN - 
I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA 

KAMOME.
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Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il 
maestro Ryoichi Ikegami ha avuto modo di 
lavorare con famosi e influenti sceneggia-
tori giapponesi, dando vita a molti dei più 
apprezzati capolavori del manga seriale. Al 
contempo, come autore non si è mai sottratto 
dal misurarsi con storie brevi, con atmosfere 
decadenti e morbose e da un erotismo al tem-
po stesso carnale ed elegantemente psicolo-
gico. Questo volume raccoglie dodici storie 
realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate 
dallo stesso autore e impreziosite da una sua 
intervista a fine volume, in cui il maestro Ikega-
mi ci parla delle sue ispirazioni e del processo 
creativo delle sue opere. Una raccolta dai 
contenuti maturi per scoprire uno dei più cele-
brati autori del fumetto giapponese!

YUKO
UMAMI 20 
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Ryoichi Ikegami
15x21, B, b/n e col., con alette, 448 pp,
€ 18,00
21 DICEMBRE

UNA RACCOLTA DAI CONTENUTI 
MATURI PER SCOPRIRE 

UNO DEI PIÙ CELEBRATI AUTORI 
DEL FUMETTO GIAPPONESE
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Nuovi intrecci amorosi tur-
bano la vita dei nostri pro-

tagonisti e Hanabi si ritrova 
anche a dover dare dei 

consigli d’amore a un’amica 
in difficoltà. Nel frattempo 

Mugi e Hanabi passano 
le giornate confortandosi a 
vicenda, cercando di darsi 

reciprocamente il calore 
che non possono avere dal-
le persone amate. In questo 

modo, però, i due ingenui 
adolescenti finiscono per 

ferire loro stessi 
e chi li circonda…

Mengo Yokoyari
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 176 pp, 

€ 5,90
7 DICEMBRE

SCUM’S WISH
vol. 2 di 9 | KAPPA EXTRA 279

Wataru Hinekure, Aruko
12,8x18, B.,b/n, con sovracc., 176 pp,
€ 5,90
14 DICEMBRE

Aoki è innamorato della sua 
vicina di banco Hashimoto. 
Un giorno prende in prestito la 
sua gomma da cancellare, che 
porta il nome di Ida. Quando 
quest’ultimo se ne accorge, 
iniziano una serie di dolci 
incomprensioni. 
Dopo l’indimenticabile My Love 
Story!!, la maestra Aruko torna a 
cimentarsi con una storia tenera 
e divertente 
scritta da Wataru Hinekure,
in una delle serie sentimentali 
più iconiche degli ultimi anni!co
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VANISHING MY FIRST LOVE
vol. 2 | SHOT 258
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L’attesissima saga fantasy  
con protagonista Yona, 

principessa di Koka, è arri-
vata al suo trentasettesimo 

volume. Per l’occasione, Star 
ha pensato a un’edizione a 
tiratura limitata insieme a un 
piccolo libretto in cui sono 

presenti, oltre a una gallery 
a colori, dei capitoli speciali 
“what if” che immaginano la 
storia di Yona se i personag-

gi fossero vissuti in epoca 
contemporanea, più una 

raccolta di schizzi disegnati 
dall’autrice.

Yona, principessa del Regno 
di Koka è cresciuta circondata 
dalle attenzioni del padre e 
della sua guardia del corpo 
Hak. Il giorno dei festeggiamenti 
per il suo sedicesimo comple-
anno arriva a corte suo cugino 
Suwon, di cui è innamorata. 
La ragazza è al settimo cielo, 
totalmente ignara del crudele 
scherzo che il destino ha in ser-
bo per lei... Un’attesissima saga 
fantasy intrisa di romanticismo, 
tra epiche lotte e antichi regni in 
conflitto....

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 176+56 pp, 

€ 8,90
21 DICEMBRE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
LIMITED EDITION vol. 37 | TURN OVER LIMITED 265

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
€ 4,50
21 DICEMBRE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol. 37 | TURN OVER 265

UN UN 
LIBRETTO LIBRETTO 

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO
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Nuovi intrecci amorosi tur-
bano la vita dei nostri pro-

tagonisti e Hanabi si ritrova 
anche a dover dare dei 

consigli d’amore a un’amica 
in difficoltà. Nel frattempo 

Mugi e Hanabi passano 
le giornate confortandosi a 
vicenda, cercando di darsi 

reciprocamente il calore 
che non possono avere dal-
le persone amate. In questo 

modo, però, i due ingenui 
adolescenti finiscono per 

ferire loro stessi 
e chi li circonda…

Mengo Yokoyari
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 176 pp, 

€ 5,90
7 DICEMBRE

SCUM’S WISH
vol. 2 di 9 | KAPPA EXTRA 279

Wataru Hinekure, Aruko
12,8x18, B.,b/n, con sovracc., 176 pp,
€ 5,90
14 DICEMBRE

Aoki è innamorato della sua 
vicina di banco Hashimoto. 
Un giorno prende in prestito la 
sua gomma da cancellare, che 
porta il nome di Ida. Quando 
quest’ultimo se ne accorge, 
iniziano una serie di dolci 
incomprensioni. 
Dopo l’indimenticabile My Love 
Story!!, la maestra Aruko torna a 
cimentarsi con una storia tenera 
e divertente 
scritta da Wataru Hinekure,
in una delle serie sentimentali 
più iconiche degli ultimi anni!co
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VANISHING MY FIRST LOVE
vol. 2 | SHOT 258
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L’attesissima saga fantasy  
con protagonista Yona, 

principessa di Koka, è arri-
vata al suo trentasettesimo 

volume. Per l’occasione, Star 
ha pensato a un’edizione a 
tiratura limitata insieme a un 
piccolo libretto in cui sono 

presenti, oltre a una gallery 
a colori, dei capitoli speciali 
“what if” che immaginano la 
storia di Yona se i personag-

gi fossero vissuti in epoca 
contemporanea, più una 

raccolta di schizzi disegnati 
dall’autrice.

Yona, principessa del Regno 
di Koka è cresciuta circondata 
dalle attenzioni del padre e 
della sua guardia del corpo 
Hak. Il giorno dei festeggiamenti 
per il suo sedicesimo comple-
anno arriva a corte suo cugino 
Suwon, di cui è innamorata. 
La ragazza è al settimo cielo, 
totalmente ignara del crudele 
scherzo che il destino ha in ser-
bo per lei... Un’attesissima saga 
fantasy intrisa di romanticismo, 
tra epiche lotte e antichi regni in 
conflitto....

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 176+56 pp, 

€ 8,90
21 DICEMBRE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
LIMITED EDITION vol. 37 | TURN OVER LIMITED 265

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,
€ 4,50
21 DICEMBRE

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol. 37 | TURN OVER 265

UN UN 
LIBRETTO LIBRETTO 

IN OMAGGIO
IN OMAGGIO

Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 212 pp,  
€ 5,90
7 DICEMBRE

DARLING IN THE FRANXX
vol. 8 di 8 | FAN 278 

A Gran Crevasse, teatro dello scontro decisivo, Zero Two affronta da 
sola la Principessa degli Stridiosauri. Nel frattempo Hiro, recuperati alcuni 
ricordi del passato che erano stati sigillati, si dirige verso il campo di 
battaglia per proteggere ciò che per lui è più prezioso...
Giunge finalmente alla sua conclusione la versione di Darling in the Franxx 
di Kentaro Yabuki! Non perdetevi un epilogo completamente diverso da 
quello dell’anime! In più, in questo ultimo volume troverete quattro pagine 
extra di nuove pin-up a colori e delle illustrazioni speciali a opera di 
Atsushi Nishigori e di Masayoshi Tanaka!

Hiro Mashima, Atsuo Ueda
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 

€ 4,50 
Anche in edicola

30 NOVEMBRE

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 
vol. 11 | YOUNG 339 

Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella mis-
sione dei cent’anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle 

gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! 
Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono

 in una cittàmisteriosa, in una divinità incomprensibile 
e in un gruppo di nemici inquietanti... L’avventura continua!

Tornati dall’altro mondo, Natsu e i suoi amici decidono di recarsi presso 
Magia Dragon, là dove la Missione dei Cent’Anni ha avuto inizio, ma la 
presenza di Diabolos cambia le carte in tavola: tenuti in pugno da Sele-
ne, il Drago Divino della Luna, Suzaku e i suoi si ritrovano a esplorare un 
gigantesco dungeon, e pare che il loro obiettivo sia... il cuore di Elefse-
ria?! L’inquietante labirinto, che continua a espandersi all’infinito gene-

randosi dalle spoglie di un drago, diventa così il teatro della battaglia tra 
Fairy Tail e l’Ordine del Drago Distruttore Nero!
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Hiroyuki Takei, Jet Kusamura 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,90
30 NOVEMBRE

SHAMAN KING RED CRIMSON 
vol. 3 di 4

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria 
opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile spin-off incentrato 
sulla famiglia Tao e il loro rovente scontro con i Red Crimson. La minise-
rie, basata su una storia originale di Hiroyuki Takei e disegnata da Jet 
Kusamura, conterà un totale di quattro volumi. La fiamma di Shaman King 
continua a brillare più luminosa che mai!
“Tutto per il Flower of Maize”. Jun Tao, Pyron Lee e i loro compagni hanno 
affrontato uno dei capi dei Red Crimson, ma di fronte a loro è comparsa 
l’intera famiglia Dong, dando dimostrazione del suo schiacciante potere. 
Tuttavia, l’arrivo di Ren Tao scaccia quell’atmosfera carica di tensione. 
Questa è la storia dell’ultimo legame della famiglia Tao.

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

€ 5,90
14 DICEMBRE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 
vol. 30

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle av-
venture del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti 

e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovracco-
perta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

La coppia di investigatori Sato e Takagi è nei guai. Il trafficante di droga 
che stavano scortando in treno da Osaka a Tokyo si uccide nel bagno 

della loro carrozza. In realtà, si tratta di un efferato omicidio e non di sui-
cidio. Chi sarà mai l’assassino? Per mantenere il distintivo devono scoprirlo 

prima dell’arrivo a Tokyo ma, per caso e per fortuna, Conan, Kogoro e 
Ran sono sullo stesso treno! Seguono poi un’avventura mozzafiato con 

Kaito Kid nella Villa del Crepuscolo e un’altra nel laboratorio dove Ran ha 
iniziato a frequentare un corso di ceramica...
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Hiroyuki Takei, Jet Kusamura 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,90
30 NOVEMBRE

SHAMAN KING RED CRIMSON 
vol. 3 di 4

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria 
opera del maestro Takei prosegue con un imperdibile spin-off incentrato 
sulla famiglia Tao e il loro rovente scontro con i Red Crimson. La minise-
rie, basata su una storia originale di Hiroyuki Takei e disegnata da Jet 
Kusamura, conterà un totale di quattro volumi. La fiamma di Shaman King 
continua a brillare più luminosa che mai!
“Tutto per il Flower of Maize”. Jun Tao, Pyron Lee e i loro compagni hanno 
affrontato uno dei capi dei Red Crimson, ma di fronte a loro è comparsa 
l’intera famiglia Dong, dando dimostrazione del suo schiacciante potere. 
Tuttavia, l’arrivo di Ren Tao scaccia quell’atmosfera carica di tensione. 
Questa è la storia dell’ultimo legame della famiglia Tao.

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

€ 5,90
14 DICEMBRE

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 
vol. 30

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle av-
venture del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti 

e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovracco-
perta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

La coppia di investigatori Sato e Takagi è nei guai. Il trafficante di droga 
che stavano scortando in treno da Osaka a Tokyo si uccide nel bagno 

della loro carrozza. In realtà, si tratta di un efferato omicidio e non di sui-
cidio. Chi sarà mai l’assassino? Per mantenere il distintivo devono scoprirlo 

prima dell’arrivo a Tokyo ma, per caso e per fortuna, Conan, Kogoro e 
Ran sono sullo stesso treno! Seguono poi un’avventura mozzafiato con 

Kaito Kid nella Villa del Crepuscolo e un’altra nel laboratorio dove Ran ha 
iniziato a frequentare un corso di ceramica...
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Siu
15x21, B, col., con sovracc., 288 pp, 
€ 12,90
21 DICEMBRE

TOWER OF GOD 
vol. 8 | MANHWA 87

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa 
Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di difficoltà e prove dagli esiti 
mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scompar-
sa al suo interno spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e 
Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le tracce… Ma 
cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?
All’interno della torre si trovano degli intrusi, ma per ordine dei supervisori 
nessuno è autorizzato a interferire con lo svolgimento della prova. La 
principessa Yuri Jahad si scontra con Lo Po Bia Ren, inviato dalla divisione 
punitiva regia per recuperare Aprile Verde, per poi realizzare che l’inter-
vento di entrambi era previsto da un piano ordito da qualcun altro...!

Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., con alette, 354 pp,  

€ 9,95
21 DICEMBRE

INUYASHA WIDE EDITION
vol. 8 di 30 | NEVERLAND 359

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santua-
rio shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene aggredita 

da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapul-
tandola indietro nel tempo fino all’epoca Sengoku. La ragazza cerca 

rifugio in un bosco, dove si imbatte in un affascinante ragazzo mezzode-
mone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Una volta 

risvegliato da Kagome, il giovane riconosce in lei la reincarnazione della 
sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera delle Quattro Anime...
Inuyasha e i suoi compagni si lasciano alle spalle lo scontro con Sessho-
maru e incontrano un nuovo nemico, il suo nome è Koga, della tribù dei 
demoni lupo. Koga prende di mira Kagome e la rapisce, per Inuyasha 

quindi inizia un’altra importante sfida. Quali saranno i piani del suo nuovo 
avversario? Nel frattempo Naraku si macchia dell’uccisione di diversi 

membri della tribù dei demoni lupo e diventa un bersaglio dello stesso 
Koga. Ma nella sua ricerca dei frammenti della Sfera, Naraku viene 

aiutato da due donne misteriose e...!
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Yu Satomi 
15x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
14 DICEMBRE

Per riuscire a salvare il loro 
amico Toma, Ushiro e la 
studentessa universitaria 
Koike hanno interferito con 
la “sessione di cernita degli 
umani” organizzata intorno 
a una sfarzosa piscina. Nel 
frattempo Kakeru, ritrovatosi 
di colpo in una situazione 
disperata, fa un patto con 
Kaiser, il capo dei vampiri, e 
accetta di diventare uno di 
loro, ma…

Vanitas e Noè stanno lottan-
do fra di loro a causa del 
piano ordito da Mikhail. Il 

primo per non farsi sottrarre 
da nessuno i ricordi della 

Luna Blu, il secondo per non 
perdere di nuovo la vita di 
qualcuno di prezioso. Alla 

fine di questa battaglia 
simile a una preghiera… le 

zanne, le grida, le speranze 
sortiranno il loro effetto?

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara
15x21, B, b/n e col., con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
7 DICEMBRE

THE DECAGON HOUSE MURDERS
vol. 4 di 5 | POINT BREAK 271

Sette studenti del circolo del giallo dell’Università K si recano in un 
bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su un’isola deserta. Seiji 
Nakamura, l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei 
mesi prima in circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawa-
minami riceve una strana lettera firmata proprio da quest’ultimo. Mentre 
sta indagando sul mistero, s’imbatte in un bizzarro individuo di nome Shi-
mada… I membri del circolo del giallo dell’Università K stanno morendo 
uno dopo l’altro. Ormai sono rimasti solo in tre e cercano a tutti i costi di 
scoprire la vera identità dell’assassino… Nel frattempo, sulla terraferma, 
Kawaminami e Shimada tentano di risalire alla causa che portò alla morte 
di Chiori, figlia di Seiji Nakamura. Riusciranno i sopravvissuti a scovare 
tutte le chiavi per svelare il mistero che si cela dietro questa tragedia?
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NOAH OF THE BLOOD SEA
vol. 3 di 5 | TECHNO 319

Jun Mochizuki
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp,

€ 5,90
30 NOVEMBRE

THE CASE STUDY OF VANITAS 
vol. 10 | STARDUST 112
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Yu Satomi 
15x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
14 DICEMBRE

Per riuscire a salvare il loro 
amico Toma, Ushiro e la 
studentessa universitaria 
Koike hanno interferito con 
la “sessione di cernita degli 
umani” organizzata intorno 
a una sfarzosa piscina. Nel 
frattempo Kakeru, ritrovatosi 
di colpo in una situazione 
disperata, fa un patto con 
Kaiser, il capo dei vampiri, e 
accetta di diventare uno di 
loro, ma…

Vanitas e Noè stanno lottan-
do fra di loro a causa del 
piano ordito da Mikhail. Il 

primo per non farsi sottrarre 
da nessuno i ricordi della 

Luna Blu, il secondo per non 
perdere di nuovo la vita di 
qualcuno di prezioso. Alla 

fine di questa battaglia 
simile a una preghiera… le 

zanne, le grida, le speranze 
sortiranno il loro effetto?

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara
15x21, B, b/n e col., con sovracc., 160 pp,
€ 6,90
7 DICEMBRE

THE DECAGON HOUSE MURDERS
vol. 4 di 5 | POINT BREAK 271

Sette studenti del circolo del giallo dell’Università K si recano in un 
bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su un’isola deserta. Seiji 
Nakamura, l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei 
mesi prima in circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawa-
minami riceve una strana lettera firmata proprio da quest’ultimo. Mentre 
sta indagando sul mistero, s’imbatte in un bizzarro individuo di nome Shi-
mada… I membri del circolo del giallo dell’Università K stanno morendo 
uno dopo l’altro. Ormai sono rimasti solo in tre e cercano a tutti i costi di 
scoprire la vera identità dell’assassino… Nel frattempo, sulla terraferma, 
Kawaminami e Shimada tentano di risalire alla causa che portò alla morte 
di Chiori, figlia di Seiji Nakamura. Riusciranno i sopravvissuti a scovare 
tutte le chiavi per svelare il mistero che si cela dietro questa tragedia?
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NOAH OF THE BLOOD SEA
vol. 3 di 5 | TECHNO 319

Jun Mochizuki
12,8x18, B, b/n e col., con sovracc., 192 pp,

€ 5,90
30 NOVEMBRE

THE CASE STUDY OF VANITAS 
vol. 10 | STARDUST 112

Mone Sorai
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp,
€ 6,50
30 NOVEMBRE

Questa volta Asahi e Mitsuki 
si accingono a visitare tre 
paesi molto diversi tra loro: 
Gran Bretagna, Spagna e 
Marocco! A Londra Asahi 
con Paul prova sulla sua 
pelle la felicità di avere 
accanto una persona che 
ama. Imparare ad accettare 
l’amore di Mitsuki senza op-
porre resistenza lo fa sentire 
al settimo cielo, ma sembra 
che lungo il loro cammino li 
aspettino altri ostacoli...

La vicina di casa Asumi sem-
bra provare qualcosa per 

Hiroki, ma lui ha in testa solo 
Daigo, soprattutto ora che 

ha scoperto che si è messo 
con una ragazza. Quan-
do Hiroki lo racconta alla 

madre, lei rimane scioccata. 
In un turbine di rapporti che 

cambiano, la signora Aoya-
ma vorrebbe solo che i suoi 
figli e i loro amici potessero 

far tesoro dei propri senti-
menti… Riuscirà ad aiutarli in 

qualche modo?

Keito Gaku
15x21, B, b/n, col, con sovracc., 254 pp,  
€ 7,50
14 DICEMBRE

BOYS RUN THE RIOT
vol. 4 di 4 | QUEER 48

Il trambusto legato a Tsubasa si placa e Ryo e i suoi amici ricominciano 
da zero con la loro linea di abbigliamento. Tuttavia, tutti gli adulti che li 
circondano hanno per loro solo parole dure e li invitano a guardare in 
faccia la realtà. Nel frattempo Ryo incontra per caso uno strano tipo di 
nome Joe, che da vent’anni porta avanti un brand da solo ed è sopravvis-
suto. Con Joe come maestro, Ryo e i suoi amici cominciano a cercare un 
“concept” e un “motif”, a cui fino a quel momento non avevano pensato. 
Che risposte troveranno? E che reazione avranno le persone che incon-
treranno alla mostra?
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OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL 
GUIDE vol. 3 | QUEER 47

MY SON IS PROBABLY GAY
vol. 4 | WASABI 15

Okura
15x21, B, b/n, con sovracc., 136 pp, 

€ 6,90
7 DICEMBRE
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Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 176 pp, 
 € 5,90
14 DICEMBRE

Aoi ha confessato a Shinno i 
suoi sentimenti. Shinno, però, 
non sa cosa fare e nel mentre, 
gli compare davanti lo Shin-
nosuke trasandato e inaffida-
bile di oggi! Nel frattempo 
Akane si è offerta di andare a 
cercare il ciondolo di Nitobe, 
ma a causa di una frana ora 
è in pericolo…! La strana e 
malinconica storia di questo 
quadrato amoroso... giunge al 
gran finale!

Il mondo è stato completamente 
ricoperto da uno sconfinato 

mare di sabbia. Il rovescio della 
medaglia di questa dote è la 
condanna a una vita breve... 

Appresa la vera tristezza a cui 
va incontro l’uomo, Skia decide 

di creare un mondo che non 
faccia più soffrire le persone, di-
vorando tutte le loro emozioni e 
controllando tutti i nous. Tuttavia, 
quando si rende conto che per 
gli altri non è che una distopia, 

su Falaina nasce Chakuro...

Suu Morishita
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,50
21 DICEMBRE

A SIGN OF AFFECTION
vol. 4 | AMICI 295

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di 
nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai che frequenta il suo stesso 
istituto. Lui la tratta con grande naturalezza e non si scompone minima-
mente quando capisce che lei è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di prova-
re qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha cominciato a percepire 
la realtà in maniera del tutto nuova...
Yuki ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti. Nel frattempo 
Itsuomi chiede alla giovane di mettersi con lui e i due iniziano a frequen-
tarsi. Yuki muove così i primi passi verso un mondo nuovo, ma...?
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A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO - 
HER BLUE SKY vol. 4 di 4

CHILDREN OF THE WHALES
vol. 21 | MITICO 290

Abi Umeda
14,5x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,

€ 5,90
14 DICEMBRE

FILM SU
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Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 176 pp, 
 € 5,90
14 DICEMBRE

Aoi ha confessato a Shinno i 
suoi sentimenti. Shinno, però, 
non sa cosa fare e nel mentre, 
gli compare davanti lo Shin-
nosuke trasandato e inaffida-
bile di oggi! Nel frattempo 
Akane si è offerta di andare a 
cercare il ciondolo di Nitobe, 
ma a causa di una frana ora 
è in pericolo…! La strana e 
malinconica storia di questo 
quadrato amoroso... giunge al 
gran finale!

Il mondo è stato completamente 
ricoperto da uno sconfinato 

mare di sabbia. Il rovescio della 
medaglia di questa dote è la 
condanna a una vita breve... 

Appresa la vera tristezza a cui 
va incontro l’uomo, Skia decide 

di creare un mondo che non 
faccia più soffrire le persone, di-
vorando tutte le loro emozioni e 
controllando tutti i nous. Tuttavia, 
quando si rende conto che per 
gli altri non è che una distopia, 

su Falaina nasce Chakuro...

Suu Morishita
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc., 160 pp,
€ 5,50
21 DICEMBRE

A SIGN OF AFFECTION
vol. 4 | AMICI 295

Un giorno, in un momento di difficoltà, una studentessa universitaria di 
nome Yuki viene aiutata da Itsuomi, un senpai che frequenta il suo stesso 
istituto. Lui la tratta con grande naturalezza e non si scompone minima-
mente quando capisce che lei è sorda. Ben presto, Yuki scoprirà di prova-
re qualcosa per quel ragazzo, grazie al quale ha cominciato a percepire 
la realtà in maniera del tutto nuova...
Yuki ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti. Nel frattempo 
Itsuomi chiede alla giovane di mettersi con lui e i due iniziano a frequen-
tarsi. Yuki muove così i primi passi verso un mondo nuovo, ma...?
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A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO - 
HER BLUE SKY vol. 4 di 4

CHILDREN OF THE WHALES
vol. 21 | MITICO 290

Abi Umeda
14,5x21, B, b/n, con sovracc., 160 pp,

€ 5,90
14 DICEMBRE

FILM SU

Chuya Koyama
12,8x18, B, b/n., con sovracc. olografica, 208 pp,
€ 4,90
14 DICEMBRE

Le batterie allo stato solido, 
fulcro della base lunare, 
hanno un problema e Mutta 
e Philip devono sistemarle 
al più presto. Nel frattempo, 
a causa di un improvviso 
guasto di origine scono-
sciuta, anche sulla navetta 
che viaggia verso la Luna 
con a bordo Hibito e gli 
altri membri dei Maxim 4 
scatta lo stato d’emergenza. 
Riusciranno i due fratelli a 
incontrarsi sulla Luna sani e 
salvi?!co

ve
r p

ro
vv

iso
ria

UCHU KYODAI - FRATELLI NELLO  SPAZIO
vol. 40 | MUST 134

Le macchinazioni di Kleiman 
sono state svelate e ora, 

combattendo contro Shion, 
il re demone sta avendo la 

peggio. Nel momento in cui 
la situazione sembra volgere 
a favore di Limur e lo scontro 
pare destinato a concludersi 

in fretta, Kleiman lascia da 
parte il suo orgoglio e deci-
de di scatenarsi, mostrando 

la sua vera natura di “Crazy 
Pierrot”. Il momento culmi-

nante del Walpurgis sembra 
finalmente arrivato...! co
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VITA DA SLIME
vol. 19 | WONDER 122

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah 
12,8x18, B, b/n, con sovracc., 192 pp, 

€ 4,90
7 DICEMBRE

Shoyo Hinata è uno studente di 
terza media che, dopo aver as-
sistito a un’entusiasmante partita 
di pallavolo, decide di intrapren-
dere il lungo e faticoso cammino 
per diventare un giocatore di 
primo livello...

Haruichi Furudate
11,5x17,5, B, b/n, 
€ 25,80
21 DICEMBRE

HAIKYU!! COLLECTION
vol. 3 di 8 | STAR COLLECTION 34

Contiene i volumi 
dal 13 al 18

La sala del tesoro è crollata 
arsa dalle fiamme e Sana è 

morta travolta dal fuoco e dalle 
macerie. Eventi oscuri vecchi 

novecento anni, finora rimasti 
nascosti, lentamente si rivelano... 

I nostri amici rivedono Mei, 
la custode del giardino per il 

prolungamento della vita. Quale 
sarà l’origine dell’intenso odio 

che pervade la ragazza...?

Rumiko Takahashi 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, 

€ 4,50
7 DICEMBRE

MAO
vol. 13 | EXPRESS 269
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Mirka Andolfo
15x21, spillato, col, 24 pp,
€ 11,90
28 OTTOBRE

SWEET PAPRIKA: SPICY LEAKS

La speziatissima C.C.O. della Infernum Press creata dalla superstar Mirka 
Andolfo ritorna protagonista di uno speciale albetto contenente schizzi, 
contenuti extra mai visti prima, e qualche divertente gag. Un imperdibile 
pack dedicato alla commedia sexy dell’anno: un box da collezione con-
tenente, insieme all’albo, un esclusivo poster, un gustoso mini shikishi e 
8 “paprikards” illustrate da altrettanti disegnatori di fama internazionale!

Mirka Andolfo
17x26, spillato, col, 48 pp,

€ 4,00
28 OTTOBRE

HOPELESS

In un futuro prossimo in cui il degrado e la tecnologia sono parte 
integrante della vita umana, l’anziana Kat decide che l’unico modo per 

“godersi la pensione” sia riprovare le stesse emozioni di quando era 
ancora in attività, e si faceva chiamare Cleaver.  

Ma le simulazioni sono sempre più ripetitive, e gli NPC sembrano sempre 
più dei fantocci poco senzienti. Questo finché Switcher non scombussola 
il suo inconscio con una nuova simulazione sperimentale, che renderà le 

cose sicuramente più… interessanti. 
Una storia d’azione, tecnologia e adrenalina, firmata Mirka Andolfo 

(Sweet Paprika, Mercy, ControNatura).
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MIRKA ANDOLFO

RIPROPOSTA

NEL BOX TROVATE ANCHE UN SET 
DI CARTOLINE, UN MINI-POSTER E 

UN MINI SHIKISHI!

RIPROPOSTA
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LO SCARABEO 

DRACULA
L’ORDINE DEL DRAGO
di Marco Cannavò, Corrado Roi
30x30, C., 96 pp., b/n
ISBN: 9788865278284
€ 28,00
Un personaggio iconico, un artista leggenda-
rio. Corrado Roi reinterpreta il celebre Dracula 
di Bram Stoker imprimendo tutta la potenza 
orrorifica del racconto originale nella cupa pro-
fondità delle sue chine. La versione a fumetti di 
un classico, nell’edizione di pregio che un tale 
capolavoro merita.

WEIRD BOOK

INQUIETE
di E. Martini, G. Brun
17x24, 100 pp.
ISBN: 9788831373746
€ 16,90
Andrea è un restauratore con un’abilità piut-
tosto singolare: riesce a “parlare” alle case, 
le quali gli spiegano come devono essere 
sistemate al meglio affinché i clienti riman-
gano soddisfatti e paghino un compenso 
maggiore. Ma quando ad Andrea viene 
affidato il restauro di una serie di edifici 
fatiscenti e abbandonati in un paesino di 
montagna, le cose sembrano complicarsi: 
un sussurro tra le assi impolverate gli rac-
conta di morti misteriose e di esseri racca-
priccianti. Sarà la leggenda di questi spiriti 
vendicativi a far scappare le persone della 
montagna o qualcosa sta davvero ucciden-
do uno ad uno gli abitanti del luogo?
Un fumetto scritto da Enrico “Nebbioso” Martini e disegnato da Giancarlo Brun.

OLTRE IL FUMETTO

RICHARD MATHESON
LEGGENDE PER LO 
SCHERMO
di C. Cioni 
15x22, 288 pp.
ISBN: 9788831373838
€ 27,90
Il suo nome è noto soprattutto ai cultori 
della fantascienza, ma in realtà tutti 
ci siamo emozionati o spaventati con 
i suoi eroi, in situazioni familiari e allo 
stesso tempo inquietanti in ogni nuova 
variazione: l’ultimo sopravvissuto della 
razza umana in una Terra popolata da 
vampiri o zombie, il piccolo uomo che 
lotta contro un ragno gigantesco, il 
tranquillo automobilista inseguito da un 
camion assassino, il preoccupato pas-
seggero di un volo di linea che dal finestrino vede una creatura mostruosa che distrugge il motore 
dell’aereo… Personaggi e situazioni che oggi fanno parte del nostro immaginario collettivo, 
ma provengono tutte dalla mente della stessa persona: Richard Matheson, uno dei più grandi 

narratori del gotico americano. 
Molte delle sue storie sono state trasposte per il piccolo e il grande schermo, da Io sono leggenda 
a Duel, da Tre millimetri al giorno a Echi mortali, da Ovunque nel tempo ad Al di là dei sogni. Per la 
prima volta in Italia, uno studio completo e senza reticenze sullo scrittore, le sue visioni e i suoi 
mostri, con una lunga ed esaustiva carrellata sulle opere cinematografiche adattate o ispirate dai 
suoi racconti e romanzi. Questo saggio (in un’edizione Deluxe con carta patinata) scritto da Cesare 
Cioni è un fedele e originale ritratto di uno autore le cui opere continuano ad essere di ispirazione 
per il cinema e la letteratura, ma è anche una storia dell’evoluzione dell’immaginario fantastico 
contemporaneo e del modo di raccontarlo.
Cover di Giorgio Finamore.

SCARECROW
TUTTE LE FORME DEL BUIO
di L. Boccia   
15x22, 160 pp.
ISBN: 9788831373821
€ 17,90
Seconda edizione per un libro di grande 
successo, un’antologia di racconti firmata 
da Luigi Boccia, uno degli autori di punta 
dell’horror italiano, che porta la prefazio-
ne di Alan D. Altieri, “il maestro dell’A-
pocalisse”. Come lo stesso Altieri spiega, 
«attingendo a scena aperta da un lato alle 
più inquietanti visioni di Edgar Allan Poe 
dall’altro alle prospettive più agghiaccianti 
di Howard Phillips Lovecraft, i racconti di 
Scarecrow ci guidano in modo ragionato, 
quasi pragmatico, fino al nono cerchio 
degl’inferi. Eseguita in uno stile al tempo 
stesso diretto e ipnotico, sostenuta da un dosaggio di effetti mai banale e mai scontato, l’opera di 
Luigi Boccia è una escursione, per molti versi incursione, all’interno di tutti gli armadi tenebrosi 
che non vorremmo aprire, oltre tutte le soglie che non vorremmo varcare, lungo tutti i sotterranei 
che non vorremmo affrontare…» 
Undici racconti dell’inquietudine, undici passi nel buio, undici porte sull’insondabile, undici 
sospiri nel terrore… Perché ci sono storie che non dovrebbero essere raccontate… Cover e 
progetto grafico di Giorgio Finamore.

 
CUT UP EDIZIONI

OLTRE IL FUMETTO

VERSACCI
365 EPIGRAMMI
di Moreno Burattini, Illustrato da James Hogg
15x21, C., 272 pp.
ISBN: 9788832218312
€ 18,90
€ 18,90
L'epigramma è un breve componimento poe-
tico che si esaurisce in pochi versi pungenti, 
per lo più ironici o satirici, con cui si cerca 
di indurre il lettore al riso ma anche alla 
riflessione.
È proprio questa la forma espressiva scelta 
da Moreno Burattini, uno dei più noti fumettisti italiani, per continuare a dar sfogo alla sua 
vena caustica, ironica e poetica al tempo stesso, espressa attraverso testi folgoranti nella loro 
brevità: dopo tre raccolte di aforismi, eccone una di epigrammi. I temi affrontati sono moderni e 
contemporanei, ma in fondo la fonte di ispirazione è sempre quella di Callimaco e di Marziale: la 
condizione umana osservata nel suo dipanarsi nella vita quotidiana. Se la qualità dei versi non 
pretende di competere con i classici greci e latini, un paragone con i poeti estemporanei popolari 
e illetterati (di ogni epoca) ci può stare. Del resto, le rime di Burattini nascono proprio come 
estemporanee, per dar vita a una sfida fatta con se stesso: pubblicare su Twitter un epigramma 
al giorno per un anno di fila.
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DIABOLIK RISTAMPA N. 737
ANNO XLVII (2008) N. 7
MINACCIA SULLA STRADA
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Soggetto: T. Faraci 
Da un’idea di: C. Pedrocchi
Sceneggiatura: C. Massai
Disegni: E. Facciolo e P. Tani 
Copertina: E. Facciolo
Diabolik è in fuga, tallonato dalla polizia. I suoi trucchi falliscono; 
non resta che rischiare il tutto per tutto e sorpassare il camion 
che gli blocca la strada. Ma l’autista gli riserverà qualche 
sorpresa… 

DIABOLIK SWIISSS N. 342
ANNO XVI (1977) N. 16
COLPO AUDACE
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Testi di: A. e L. Giussani
Disegni: S. Zaniboni, F. Paludetti, G. Coretti e B. Fiumali
Dopo un colpo fallito alla gioielleria Truben, vengono subito 
installati nuovi sistemi di sicurezza che appaiono insuperabili 
persino per Diabolik. Ma Ginko non ha fatto i conti con il 
coraggio e la genialità di Eva Kant.

DIABOLIK ANNO LXI N. 11
TUTTO HA UNA 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
Disegni flash back: Sandro Giordano
Lettering: Inventario Bologna  
Copertina: M. Buffagni
A sessant’anni esatti dalla prima uscita in edicola del Re del 
Terrore, si conclude la vicenda iniziata con l’albo dello scorso 
settembre. L’ispettore Ginko è convinto di essere riuscito a 
mettere assieme tutti i pezzi dei tragici fatti di Capomar. E, come 
spesso succede nelle storie di Diabolik, molte cose non sono 
come appaiono.

IN REGALO UN 
ALBETTO INEDITO! 



IL RE DEL TERRORE: IL REMAKE
18x26, B. 160 pp., col.
€ 7,90
Soggetto: A. e L. Giussani 
Sceneggiatura: A. Castelli
Disegni: S. e P. Zaniboni, G. Palumbo 
Copertina: G. Palumbo 
Il remake del numero
1 proposto in una 
nuova formula 
e arricchito da una 
delicata presenza 
di colore.

SPECIALE IL GRANDE DIABOLIK 3/2022
IL TESORO DI DIABOLIK
18x26, B. 196 pp., col.
€ 5,40
Soggetto: M. Gomboli e T. Faraci 
Con la collaborazione di: M. Berardi
Sceneggiatura: T. Faraci 
Disegni: E. Barison
Retini: L. Vasco
Copertina: S. e P. Zaniboni 
Colore copertina: A. Storer
Colorazione interni: F. Martegani
Quattro vittime del Re del Terrore vogliono vendicarsi, voglio-
no vederlo soffrire come lui ha fatto soffrire loro, e elaborano 
pazientemente un piano complesso quanto geniale per col-
pire Diabolik al cuore.

Diabolik ©
 Astorina Srl
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IN REGALO UN 
ALBETTO INEDITO! 
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STRANGE WORLD
UN MONDO MISTERIOSO
I CAPOLAVORI
16,8x23, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788852240881
€ 9,90
Un formato consolidato, riconosciuto come elemento cardine del portfolio editoriale.
Nella collana sono raccolte le più belle e indimenticabili storie, classiche e nuove, nella 
loro curata trasposizione su carta, per conservare e rivivere il ricordo delle emozioni vissute 
al cinema.
Le bellissime illustrazioni, a piena pagina, e lo stile narrativo fluido ed elegante, accom-
pagnano il lettore in mondi fantastici, dove i personaggi prendono vita man mano che le 
pagine scorrono.

STRANGE WORLD
UN MONDO MISTERIOSO
GRANDI ILLUSTRATI
24x26, C., 32 pp., col.
ISBN: 9788852240959
€ 14,00
I contenuti Disney, classici e non, vengono proposti nella nuova collana GRANDI 
ILLUSTRATI.
Tavole, colori e atmosfere incantevoli, uniti a una narrazione delicata e poetica, danno vita 
a veri e propri gioielli da collezione, con storie che si leggono, si interpretano e restituiscono 
meraviglia.
La storia del nuovo film Disney Strange World. Un mondo misterioso narrata con il supporto 
delle illustrazioni a tutta pagina, realizzate dagli artisti Disney sulle immagini del film e 
graficamente rielaborate.

RIPROPOSTA

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

RIPROPOSTA

LE PIÙ BELLE STORIE DI ZIO PAPERONE
15,2x20,4, 304 pp., col.
ISBN: 9788852240744
€ 12,90
Zio Paperone è stato ideato da Carl Bark nel 1947 e Walt Disney ne celebra quest’anno i 
75 anni.
Un vero patrimonio questa raccolta delle migliori storie di Paperon De’ Paperoni, che 
presenta il personaggio nelle sue diverse peculiarità: il papero avventuroso alle prese con 
improbabili viaggi alla ricerca di tesori, la sua sfrenata passione per le adorate monete, i 
rapporti con il suo antagonista negli affari Rockerduck e con Amelia, la strega che tanto 
brama la sua Numero Uno. Il guru della finanza di Paperopoli dedica molto tempo anche 
alle relazioni famigliari con il nipote Paperino e con Nonna Papera, ai travagliati rapporti 
con Brigitta e il fido Battista, alla vita nel deposito e tanto, tanto altro ancora.
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RIPROPOSTA

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.

RIPROPOSTA

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!

RIPROPOSTA

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?”.

RIPROPOSTA

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.
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TUGÈIN 
 
di Bruno Bozzetto & Grégory Panaccione

96 pagine, 
19x26 cm, C, B/N
19,90 EURO

In una giungla microscopica, un microbo dalle fattezze umane si 
appassiona ai film di Tarzan e inizia a comportarsi come un signore 
delle scimmie in miniatura. Nel suo urlo si nasconde la speranza per 
l’umanità di salvarsi da un male incurabile, ma a lui interessa soltanto 
trovare l’amore della sua vita… 
Una commedia surreale, traboccante di amore per il cinema classico 
hollywoodiano, raccontata da Bruno Bozzetto, regista di capolavori 
d’animazione come Allegro non troppo, Vip mio fratello superuomo 
e West & Soda, e dal talento di Grégory Panaccione, maestro del 
fumetto muto.

DAL GENIO DI BRUNO BOZZETTO E DALLE 
MATITE DI GRÉGORY PANACCIONE UN’AVVENTURA 

ESILARANTE ED EMOZIONANTE CHE VI 
TOCCHERÀ NEL PROFONDO
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FANTAZOO - VOLUME 15 
 
di Thijs Wilms e Wil Raymakers

96 pagine, 
17x24 cm, B, colore
9,90 EURO

Ritrovate il toro Alvaro, la tartaruga Gnappetta e la bizzarra schiera di 
animali nelle strisce mute dal sorprendente humour visivo. Una fortunata 
serie creata negli anni ’80 dal duo olandese Wilms & Raymakers, che 
ha dato vita anche a un amatissimo cartoon.

La prima raccolta integrale delle strisce originali in ordine cronologico: 
una collezione unica al mondo di barzellette per gli occhi!

UN SUCCESSO
ININTERROTTO DA ANNI!

FANTAZOO vol. 2
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 3
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 4
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 5
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 1
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 8
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 9
Euro 9,90

FANTAZOO vol. 7
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 6
Euro 9,00

FANTAZOO vol. 10
Euro 9,90

FANTAZOO vol. 11
Euro 9,90

FANTAZOO vol. 12
Euro 9,90

Pensate che non esista niente di più divertente 

di una giornata al luna park, al circo o al parco giochi? 

Be’, allora è venuto il momento di iniziare a sfogliare 

le esilaranti avventure di Alvaro e dei suoi amici 

nelle coloratissime pagine firmate da 

Thijs Wilms e Wil Raymakers!

Attenzione: 

Nuoce gravemente alla noia 

e alla malinconia.

9 7 8 8 8 6 5 6 7 1 6 5 8

ISBN 978-88-6567-165-8

Euro 9,90www.renoircomics.it
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FANTAZOO vol. 13
Euro 9,90

Se fuori piove, la giornata è uggiosa e il vostro umore è 

grigio come il cielo, state tranquilli, ci pensa il mitico Alvaro! 

Le irresistibili avventure del toro più divertente 

del mondo e dei suoi amici vi aspettano nelle strisce 

di Thijs Wilms e Wil Raymakers per riportare 

il sole, l’allegria… e magari anche l’arcobaleno!

Attenzione: 

Da nord a sud potrebbe provocare 

abbondanti piogge di risate!

9 7 8 8 8 6 5 6 7 2 0 3 7

ISBN 978-88-6567-203-7

Euro 9,90www.renoircomics.it
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FANTAZOO vol. 14
Euro 9,90

Quando la giornata volge al termine e, 

prima di spegnere la luce, ti immergi nelle avventure 

di Fantazoo, ricordati che potresti addormentarti 

ridendo a crepapelle… e non è detto che tu smetta: 

chissà, potresti sognare Alvaro e 

i suoi divertenti amici!

Attenzione: 

Può provocare risate a crepapelle 

anche nel sonno!

9 7 8 8 8 6 5 6 7 2 4 3 3

ISBN 978-88-6567-243-3

Euro 9,90www.renoircomics.it
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ATTEN-

ZIONE!
 LETALE PER

 IL MALU-

MORE!
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TUGÈIN 
 
di Bruno Bozzetto & Grégory Panaccione

96 pagine, 
19x26 cm, C, B/N
19,90 EURO

In una giungla microscopica, un microbo dalle fattezze umane si 
appassiona ai film di Tarzan e inizia a comportarsi come un signore 
delle scimmie in miniatura. Nel suo urlo si nasconde la speranza per 
l’umanità di salvarsi da un male incurabile, ma a lui interessa soltanto 
trovare l’amore della sua vita… 
Una commedia surreale, traboccante di amore per il cinema classico 
hollywoodiano, raccontata da Bruno Bozzetto, regista di capolavori 
d’animazione come Allegro non troppo, Vip mio fratello superuomo 
e West & Soda, e dal talento di Grégory Panaccione, maestro del 
fumetto muto.

DAL GENIO DI BRUNO BOZZETTO E DALLE 
MATITE DI GRÉGORY PANACCIONE UN’AVVENTURA 

ESILARANTE ED EMOZIONANTE CHE VI 
TOCCHERÀ NEL PROFONDO
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Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 978-2-37099-045-7

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-00-0

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-32-1

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-03-1

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-06-2

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-27-7

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-24-6

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-21-5

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-34-5

SCOPRI LA NUOVA LINEA DI ROMANZI 

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-32-1

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 978-2-37099-044-0

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-15-4 PROSSIMAMENTE...

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 978-2-37099-053-2

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-18-5

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-09-3

Prezzo al pubblico: €16,90 
ISBN 979-12-80710-30-7

Novità in arrivo!
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NOVITÀ IN LIBRERIA

DRAGONERO CONAN (VERSIONE REGULAR)
L’OMBRA DEL DRAGO
di Luca Enoch, Stefano Vietti e Lorenzo Nuti
16x21, B., 32 pp., col.
€ 4,50

DRAGONERO CONAN (VERSIONE MAXI) 
L’OMBRA DEL DRAGO
di Luca Enoch, Stefano Vietti, Lorenzo Nuti e Paolo Barbieri
24x32, B., 32 pp., b/n
€ 8,00
L’acciaio che cozza contro l’acciaio produce scintille… è arrivato l’incontro fra la spada 
selvaggia di Conan e la “Tagliatrice Crudele” brandita da Dragonero!
Il numero zero sarà presentato anche in una prestigiosa artist edition, di grandi dimen-
sioni e con interni in un elegante b/n, corredata da una cover mozzafiato realizzata 
da Paolo Barbieri. Disponibile in anteprima a Lucca Comics & Games, presso gli stand 
Sergio Bonelli Editore e Panini, nello shop on-line e poi presso le migliori fumetterie: un 
evento imperdibile!

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022

DRAGONERO BOX
L’ERA OSCURA
18x25x9, box di latta + 3 albi di 96 pp. + 1 taccuino + 1 poster + 1 cucisivo 
ISBN: 9788869613975
€ 24,90
Inizia una nuova stagione di Dragonero, arriva il Mondo oscuro!
Il Box Dragonero - L’era oscura, che festeggia questo evento, è una scatola di metallo 
stampata a colori che contiene tre edizioni diverse del numero uno di Dragonero – Il 
Mondo oscuro: quella regolare, una variant con copertina appositamente disegnata 
da Marco Checchetto e una variant con cover materica che sarà venduta solo nella 
confezione box e non separatamente. Inoltre, nella scatola troverete anche una 
stampa che riproduce la mappa dell’Erondár oscuro, il simbolo dell’Impero dopo la 
vittoria dei ribelli stampato su stoffa e il taccuino di Dragonero.

NOVEMBRE 2022NOVEMBRE 2022

GLI EROI DI DRAGONERO
IAN
di Stefano Vietti e Francesco Gaston
22x30, C., 72 pp., b/n
ISBN: 9788869617492
€ 18,00
Con questo titolo inauguriamo una serie di volumi a colori che presentano ognuno 
un’avventura incentrata su uno degli eroi di Dragonero. Sarà un’occasione per 
esplorare più a fondo il carattere dei vari personaggi e aspetti meno conosciuti 
delle loro vicende personali, nonché un modo piacevole e avventuroso, rivolto ai 
nuovi lettori, per entrare in questo universo.
Risvegliato dal clamore scatenato dalle orde degli Abominii che sciamano per 
l’Erondár, un gigantesco demone si desta dal proprio millenario sonno. Un vecchio 
Drago chiama in aiuto Ian Aranill, affinché lo aiuti in un’impresa disperata…
 

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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NOVITÀ IN LIBRERIA

DAMPYR. IL FIGLIO DEL DIAVOLO. IL FILM
di Mauro Boselli, Maurizio Colombo e Mario “Majo” Rossi 
19x26, B. con alette, 256 pp., b/n e col.
ISBN: 9788869617713 
€ 25,00
Un lungo lavoro di pre-produzione, un set impegnativo, una grande sforzo di post-produzione per ottenere effetti speciali 
all’altezza del concept, e ora finalmente il film di Dampyr sta arrivando nei cinema italiani in anteprima mondiale il 28 
ottobre. Questo volume affianca l’uscita nella sale e contiene la storia a fumetti da cui il film è tratto e una lunga sezione 
di immagini che comprendono i ritratti degli attori, le foto dei set, gli studi delle scenografie e dei costumi e tante altre 
istantanee raccolte durante le riprese che si sono svolte da ottobre a dicembre 2019 in varie location della Romania. Per 
tutti gli amanti di Dampyr e dei cinecomics!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

NEL SEGNO DI CAVAZZANONEL SEGNO DI CAVAZZANO

Francesco Artibani - Tito Faraci - Giorgio Cavazzano
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O
Artibani - Faraci -  Cavazzano
Artibani - Faraci -  Cavazzano

9 788869 617539

€ 25,00
ISBN: 978-88-6961-753-9

La raccolta completa a colori delle storie 
dedicate dal maestro veneziano a Dylan Dog e 
Groucho. Tre storie, realizzate su testi di Tito 
Faraci e Francesco Artibani, che comprendono 
una lunga, divertente e inedita avventura 
incentrata sulla fi gura di Groucho. Giorgio 
Cavazzano interpreta i personaggi creati da 
Tiziano Sclavi con il suo tratto ironico e con 
una libertà creativa che arricchisce di nuove 
sfumature umane e psicologiche le vicende 
dell’Indagatore dell’Incubo. 

DYD cavazzano.indd   2-4DYD cavazzano.indd   2-4 22/09/22   12:1322/09/22   12:13

DRAGONERO. I PALADINI. ARTBOOK
di AA.VV.
27x24, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788869617522
€ 38,00
La prima grande produzione animata della nostra Casa editrice è dedicata a Dragonero. La serie TV di 26 episodi, 
realizzata in collaborazione con Rai Kids e rivolta a un pubblico di ragazzi dai 9 ai 12 anni, è finalmente pronta! Ad 
accompagnare la messa in onda, tra i vari prodotti editoriali realizzati, c’è anche l’Artbook dedicato al mondo animato 
di Dragonero. Un volume di grande formato tutto a colori che racconta gli eroi, i personaggi, gli ambienti, le avventure 
e i dietro le quinte della loro realizzazione.
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dalla serie creata da
Luca Enoch e Stefano Vietti

FIABE IMMORTALI
di Paolo Barbieri
22x30, C., 144 pp., col.
ISBN: 9788869617560
€ 26,00
Dopo lo straordinario successo de L’Inferno di Dante e di Favole degli Dei, un nuovo volume di Paolo Barbieri entra nel 
catalogo Sergio Bonelli. I testi più noti e amati della tradizione fiabistica vengono interpretati dalla matita e dai colori 
di Paolo Barbieri che, con la consueta maestria, ci restituisce l’essenza più vera e drammatica di personaggi come 
Raperonzolo e l’eterea Cenerentola. E poi destrieri magici, draghi alati, ambigue sirene e streghe crudeli. Creature 
fantastiche, ma talmente reali che il loro sguardo diretto costringe il lettore a provare emozioni pure e ancestrali.

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

favole degli dei

fiabe immortali
Illustrazioni di Paolo Barbieri
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SENZANIMA. GHIACCIO
di Stefano Vietti e Francesco Rizzato
22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869617485
€ 18,00
La fortunata serie dedicata alle avventure del giovane Ian Aranill arriva al decimo episodio. La Gilda dei Mercanti 
ordina alla compagnia dei Senzanima di recarsi a Baijadan per vigilare sulla costruzione di una preziosa strada 
mercantile. Ma per giungere in quella città meridionale sono costretti a percorrere impervi sentieri di montagna 
che, incuneandosi fra le vette della catena del Margondár, scendono vertiginosamente fra neve e ghiaccio, fra gole 
rocciose e fitte foreste, dietro i cui alberi occhi malevoli spiano gli intrusi, attendendo il giusto momento per colpire!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

DYLAN DOG. NEL SEGNO DI CAVAZZANO
di Francesco Artibani, Tito Faraci e Giorgio Cavazzano 
19x26, C., 144 pp., col.
ISBN: 9788869617539 
€ 25,00
Ad affiancare il libro-intervista a Giorgio Cavazzano di Francesco Verni, arriva ora un importante volume tutto a fumetti: 
la raccolta delle storie che il Maestro veneziano ha realizzato negli anni per Sergio Bonelli Editore dedicate a Dylan Dog 
e all’immancabile Groucho. Il libro è interamente a colori e contiene due storie già apparse in precedenti pubblicazioni, 
scritte da Tito Faraci e Francesco Artibani, e una lunga storia inedita, firmata sempre da Artibani. Un volume che 
possiamo definire un piccolo gioiello del nostro catalogo e che non mancherà di attrarre sia i moltissimi fan di Giorgio 
Cavazzano sia i lettori di Dylan Dog.

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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NOVITÀ IN LIBRERIA

MR. EVIDENCE 01. LA PROVA DELLA TUA ESISTENZA
di Adriano Barone, Fabio Guaglione e Fabrizio Des Dorides 
22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869617591
€ 18,00
Frederick, Alexandra, Adam, Philipp, ovvero Mr. Truth, Miss Nerve, Mr. None e Mr. Pain. Quattro individui affetti da 
“anomalie psicologiche” che li portano a vedere il mondo in maniera unica. Fuggitivi. Antieroi. “Che differenza c’è tra 
noi e loro?” È questo il quesito ossessivo che i protagonisti si porranno ogni volta che entreranno in contatto con… un 
assassino. Tra il thriller, il crime e la spy story, Mr. Evidence esce in libreria in otto volumi ed è una serie scritta da Adriano 
Barone e Fabio Guaglione, con i disegni, in questo primo volume, di Fabrizio Des Dorides, che vi porterà in luoghi 
inesplorati della mente. Cercate gli indizi: sono ovunque.

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

DANIELE BROLLI          ANDREA BORGIOLI

M A G N U SM A G N U S

L E  N U O V E  A V V E N T U R E

Sergio Brancato                                     Fabiana Fiengo  Sergio Brancato                                     Fabiana Fiengo  

GELO

NATHAN NEVER 
MISSIONE ASTEROIDI
di Bepi Vigna e Sergio Giardo
22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869617478
€ 19,00
Si completa con questo volume la prima ideale trilogia frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e l’Agenzia 
Spaziale Italiana. E questa volta vengono puntati i riflettori sul programma LICIACube – acronimo per Light Italian CubeSat 
for Imaging of Asteroids –, che, all’interno della missione NASA DART, avrà il compito di documentare da vicino l’impatto 
tra una sonda e un asteroide con l’obiettivo di modificarne l’orbita. Nell’avventura di Nathan Never, infatti, la Terra del futuro 
è minacciata da un grosso asteroide che ha inaspettatamente cambiato la propria orbita e ora punta al nostro pianeta…
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La Terra del futuro è minacciata da un gigantesco asteroide che ha 
inaspettatamente modificato la propria orbita ed è ora soggetto alla forza 

d’attrazione del campo terrestre. Il nostro pianeta è protetto da un sistema di 
difesa, pensato per affrontare questa evenienza, ma un misterioso attacco hacker 

ha messo fuori uso lo scudo di difesa. L’unica speranza per la popolazione
è approntare velocemente un piano di riserva, reso possibile solo

dall’intervento e dalle infrastrutture della Space Bets Corporation.

L’Agenzia Alfa nutre forti perplessità riguardo il coinvolgimento
della multinazionale e si lancia in una corsa contro il tempo per riuscire

a risolvere la situazione: un antico esperimento, condotto nella Vecchia Europa
del XXI secolo, potrebbe dare a Nathan Never le risposte che cerca

per salvare l’umanità!

L’Agenzia Spaziale Italiana e Sergio Bonelli Editore nuovamente insieme per 
raccontare una storia a fumetti in bilico tra fantascienza e realtà, accompagnata da 
ricchi contenuti extra dedicati a una delle nuove frontiere scientifiche: l’esplorazione 

e lo studio degli asteroidi.

www.sergiobonelli.it

Vigna - Giardo

MISSIONE ASTEROIDIMISSIONE ASTEROIDI
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9 788869 617478

€ 19,00
ISBN: 978-88-6961-747-8

TEX
BLACK BARON
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
16x21, B., 480 pp., b/n
ISBN: 9788869617423
€ 16,00
Prosegue la raccolta completa delle avventure di Tex che hanno al centro la figura del suo più temibile nemico, 
l’illusionista, spia, mago, ipnotista e oscuro signore del male Mefisto. Dall’aspetto mefistofelico, Steve Dickart – questo il 
suo vero nome – odia con tutte le sue forze Tex e i suoi pards, e nel corso di molte avventure elabora piani diabolici per 
eliminarli, usando le sue abilità più oscure, contro le quali le pistole di Tex possono poco o nulla. Più volte dato per morto, 
Mefisto ritorna, ogni volta più forte e determinato, a intralciare mortalmente la strada dei nostri eroi.

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022 BONELLI    GALLEPPINI
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I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
GELO
di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato e Fabiana Fiengo
19x26, C., 144 pp., col.
ISBN: 9788869617461
€ 22,00
Prosegue la traduzione a fumetti della serie creata da Maurizio de Giovanni I Bastardi di Pizzofalcone, che affianca 
l’ormai consolidata collezione di romanzi a fumetti dedicati all’altro grande personaggio dello scrittore napoletano, 
Il commissario Ricciardi.
Nel terzo libro della serie, un’inattesa gelata invernale investe Napoli. In questo clima, i Bastardi di Pizzofalcone 
devono indagare nel mondo degli studenti universitari per chiarire l’omicidio dei due fratelli Grazia e Biagio 
Varricchio. Intanto la sfera dei sentimenti è in subbuglio per alcuni membri della squadra, l’amore può anche far 
soffrire… 

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

LO SCONOSCIUTO. LE NUOVE AVVENTURE 03
di Daniele Brolli e Andrea Borgioli
22x30, C., 144 pp., b/n
ISBN: 9788869617348
€ 21,00
Proseguono le nuove avventure dello Sconosciuto, in linea di continuità con quanto ideato dall’indimenticato Maestro 
bolognese Magnus. Dopo la conclusione, in due volumi, della prima apparizione del personaggio, arriva un’inedita storia 
di Daniele Brolli, disegnata da Andrea Borgioli.
1987: Unknow è fuggito a Berlino Ovest, ma è come se si fosse trasferito su un altro pianeta. Si è lasciato alle spalle i 
vecchi problemi legati all’agenzia per cui lavorava, ma è già pronto ad affrontarne altri. E nella sua memoria si agitano 
gli spettri degli anni ’50, quand’era legionario, a Diên Biên Phú…

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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LE AVVENTURE DI DRAGONERO 2
LA TORRE DEI GOBLIN
di Luca Enoch, Stefano Vietti, Simone Garizio, Antonella Platano, Diego Bonesso e Giuseppe Matteoni
16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90
Continuano le avventure dei tre giovani paladini: Ian, Myrva e Gmor! Quali nuove minacce dovranno affrontare, 
questa volta? Diciamo soltanto un nome: goblin! E già questo dovrebbe farvi rizzare i capelli in testa! Orride 
creature, i goblin, e pure perfide, ladre e un po’ puzzolenti! Ma non sarà tutto qui: altre tre brevi avventure 
attendono i vostri beniamini, fra strane creature dispettose e nuovi amici che si uniscono alla compagnia!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

DRAGONERO − IL MAGAZINE DELLA SERIE TV 2
21x28, S., 32 pp., col.
€ 5,90
Secondo appuntamento in edicola con il coloratissimo e divertentissimo Magazine dell’eroe dei cartoni animati 
che più amate, ovvero Dragonero! Fra giochi, rompicapi, avventure spassose e curiosità dalla serie, potrete 
ritrovare qui tutte le emozioni che avete vissuto davanti allo schermo della TV, anzi, raddoppiarle! In che modo? 
Grazie a uno splendido regalo!
Ma come? Non vi abbiamo detto che allegato al Magazine ci sarà un bellissimo gadget? Oh… allora lo facciamo 
adesso!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

DAMPYR 273
LA SCUOLA TRA I FIORDI
di Mauro Boselli e Luca Rossi
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Una terrificante Vigilia di Natale tra i fiordi selvaggi dell’Islanda. La giovane maestra Freya e i suoi allievi, isolati 
dalla neve nella scuola di Frodistadir, ricevono la visita dei figli di Yol e della loro terribile madre Gryla! Riusciranno 
Harlan e Gudrun ad arrivare in loro aiuto?

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA
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DRAGONERO – MONDO OSCURO 2
UN GRIDO DAL PROFONDO
di Luca Enoch e Fabio Babich
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Secondo appuntamento con il nuovo ciclo di storie dragoneriane: qui scopriremo cosa accade agli abominii 
prima che cali la notte e le tenebre ne permettano le feroci incursioni… e quale drastica contromisura Dragonero 
e la sua speciale Guardia Diurna abbiano preso per affrontare questi spaventosi mostri. Gli audaci compagni 
di Ian lo seguiranno sottoterra, dove gli abominii si sono rifugiati per sottrarsi alla mortale luce del sole. È una 
caccia spaventosa, condotta in ambienti ristretti, completamente al buio, dove i mostri degli Inferi si muovono 
liberamente!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

DYLAN DOG 436
NON CON FRAGORE 
di Claudio Lanzoni, Barbara Baraldi e Sergio Gerasi
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Secondo capitolo della nuova trilogia dylaniata. Una donna è nel suo letto, addormentata. Il marito tenta 
di svegliarla, ma da un angolo della stanza una creatura oscura balza su di loro. Dylan è alle prese con “la 
paralisi del sonno”, un’esperienza terrificante durante la quale appaiono inquietanti creature fatte d’ombra, 
che sembrano volerti ghermire mentre sei immobilizzato.

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

DYLAN DOG OLDBOY 16
NATALE CON L’ORCO
di Gabriella Contu e Riccardo Torti
FACCE E MASCHERE
di Alessandro Russo, Piero Dall’Agnol e Luigi Siniscalchi
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Non c’è niente che riesca a far infuriare e contemporaneamente deprimere Dylan quanto la stramaledetta 
atmosfera natalizia. Ma mentre la neve scende copiosa sulle strade londinesi, l’Old Boy esce dal negozio di 
Safarà con una scatola di misteriosi pennelli…
Dylan è alle prese con Mr. R, un giustiziere dalla maschera senza espressione e in grado di riflettere come uno 
specchio il volto del malvagio mentre viene punito senza pietà. Ma come può essere diventato reale quel 
vecchio personaggio ideato dal fumettista Stayn Peikoff?

COPERTINA IN LAVORAZIONECOPERTINA IN LAVORAZIONE

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA

IMMAGINE PROVVISORIAIMMAGINE PROVVISORIA
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MARTIN MYSTÈRE 394
ALLARME ROSSO
di Enrico Lotti, Alessandro Mainardi, Valentino Forlini e Max Avogadro
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Nei cieli del Nord Europa, un Top Gun americano vede Babbo Natale su una slitta volante. La sua nuova 
amica Angie lo convince a parlare dell’accaduto con Martin che ben presto scopre che avvistamenti simili 
si stanno verificando in altre parti del mondo, destando l’interesse delle principali agenzie di intelligence...

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

JULIA 291
UOMO D’ONORE
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Luigi Pittaluga
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
A Garden City un’intera famiglia viene sterminata nella propria abitazione da uno spietato commando 
omicida. Julia dovrà passare al setaccio la vita delle vittime e, contemporaneamente, immedesimarsi nel 
cuore arido degli assalitori per individuare le ragioni e gli autori del massacro…

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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SUPER TEX 14
FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
di Antonio Segura, Mauro Boselli, José Ortiz e Alfonso Font 
16x21, B., 112 pp., col.
€ 4,40
La “Vendetta del Sud” procede verso il Tennessee, ma i danni subiti la rallentano molto, così Tex riesce a salire a bordo, 
affondandola definitivamente …
Dopo aver rapinato la banca di Wellton e preso il piccolo Johnny come ostaggio, la banda di Eddie è diretta in Messico con 
il proposito di attraversare il deserto e fuggire via mare…

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

NATHAN NEVER SPECIALE 33
LE STAGIONI DEL DOLORE
di Davide Rigamonti, Emanuele Boccanfuso, Mario Rossi, Antonella Vicari e Ivan Zoni
16x21, B., 128 pp., b/n
€ 6,90
Un anno nella Città della Costa Est. Un anno scandito da pericolose missioni ed eclatanti novità per gli Agenti Alfa, tra 
momenti di indicibile crudeltà e slanci di inaspettata tenerezza... Un anno di sole, vento, pioggia, neve...
Una storia particolare, in cui il battagliero homeless Artie ci guiderà attraverso quattro episodi - uno per stagione -, 
affidati alle chine di quattro straordinari ed eclettici talenti grafici.
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LE STORIE CULT 122
L’OMBRA DELLA FORCA
di Andrea Mantelli e Renato Polese
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
Paco Ramirez... un nome che suona come una condanna, per un giovane messicano in cerca di fortuna nella terra dei 
Gringos. Perseguitato da una taglia e ingiustamente destinato alla mano del boia, Paco dovrà combattere come un leone 
e affrontare una vera e propria odissea per sfuggire... all’ombra della forca!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

Mensile•Dicembre 2022
Italy only

L’OMBRA DELLA FORCAL’OMBRA DELLA FORCA
ANDREA MANTELLI    RENATO POLESEANDREA MANTELLI    RENATO POLESE

  € 4,50€ 4,50
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MORGAN LOST FEAR NOVELS 6
EXCALIBUR
di Claudio Chiaverotti e Francesco Francini
17x23, B., 64 pp., b/n
€ 4,40
Ha visto Morgan Lost abbattere un assassino, lo ha visto ed era bellissimo. Per lei brillava di luce celeste... ma non 
avrebbe mai avuto il coraggio di parlargli. Così ha preso la sua pistola e tra le dita l’ha sentita potente come la spada 
magica di un cavaliere. Ora ha cominciato a uccidere, per essere come Morgan, per averlo con sé... e sa che solo 
l’amore del Cacciatore potrà fermarla!

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

NATHAN NEVER 379
PRESENZE
di Bepi Vigna e Max Bertolini
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
L’astronave Archimede, in esplorazione in un settore dello spazio lontano centinaia di anni luce dalla Terra, capta strani 
segnali provenienti da un oggetto cosmico sconosciuto. Una volta raggiunta l’orbita prossima a quello che sembra uno 
strano pianeta in via di formazione, le unità robotiche smettono di funzionare e l’equipaggio della nave spaziale pare 
perdere interesse a tornare verso casa. Nathan, inviato a indagare, si trova irretito in una situazione in cui non è facile 
distinguere ciò che è reale e ciò che è frutto di emozioni e ricordi personali...

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE
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LE ALTRE USCITE DI DICEMBRE 2022
ZENITH 739 / ZAGOR 688
L’INARRESTABILE
di Jacopo Rauch e Luigi Coppola
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40

TEX 745
VANCOUVER
di Pasquale Ruju e Corrado Mastantuono
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40 

TEX NUOVA RISTAMPA 487
L’ANGELO DELLA VENDETTA
di Claudio Nizzi e Fernando Fusco
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TEX WILLER 49
LA VENDETTA DEI CADDO
di Jacopo Rauch e Mario Atzori
16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,50

ZAGOR + 7
LA MACCHINA DEL TEMPO
di AA. VV.
16x21, B., 288 pp., b/n
€ 7,90

COLOR TEX 22
YAVAPAI E ALTRE STORIE
di AA. VV.
16x21, B., 160 pp., col.
€ 7,90

TUTTO TEX 620
NEL RIFUGIO DI ESPECTRO
di Mauro Boselli e Ernesto Garcia Seijas
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40
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STORIA DEL WEST 45
LA LEGGE DELLA VIOLENZA
di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio
19x27, B., 96 pp., col.
€ 6,90
Belinda è nelle mani dei fuorilegge che taglieggiano Hays City, un’intera città nella morsa del terrore… Con due stelle 
di latta e le loro implacabili pistole, Bill Adams e Wild Bill Hickok dicono di no alla legge della violenza!
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IN COLLABORAZIONE CON

TEX CLASSIC 150, 151 E 152
NOTTE VIOLENTA
MORTE SULLA MESA
IL SEGNO DI ZHENDA
di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini e Francesco Gamba
16x21, B., 64 pp. cad., col. 
€ 3,50 cad.
La Mano di Ferro che guida la sanguinosa ribellione comanche è in realtà composta da quattro pellerossa 
agli ordini dell'apache Isidro, abbigliati con armature da conquistadores spagnoli e capi di un esercito 
inarrestabile…

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022

ZAGOR CLASSIC 46
I LUPI NERI
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,90
Alcuni indiani rapiscono il figlio del colonnello Howard, che decide 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…

DICEMBRE 2022DICEMBRE 2022
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BAO PUBLISHING

ASCENDER 4
di Jeff Lemire e Dustin Nguyen
17x26, C., 104 pp., col.
ISBN: 9788832737363
€ 17,00
Jeff Lemire e Dustin Nguyen completano 
la loro complessa saga di scienza e magia, 
in un volume che vede compiersi il desti-
no di tutti i protagonisti, e Tim-21 subisce 
una trasformazione inattesa e toccante. 
Tra i sei volumi di Descender e i quattro 
di Ascender i due autori hanno creato un 
universo distante, ma credibile, e lo hanno 
riempito di vita e di cuore. Questo epilogo 
è la perfetta conclusione di questa lunga 
cavalcata nello spazio, alla ricerca del 
senso di sé, di un’identità, da parte di un 
piccolo robot dimenticato.

SKULLDIGGER
di Jeff Lemire e Tonci Zonjic
17x26, C., 112 pp., col.
ISBN: 9788832736786
€ 17,00
Di tutti i volumi spin-off dell’universo 
di Black Hammer creati da Jeff Lemire, 
probabilmente questo è il più cupo e 
intenso. Pensato originariamente perché 
a disegnarlo fosse lo stesso sceneggia-
tore canadese, è stato in seguito affi-
dato per la parte grafica al talentuoso 
disegnatore croato Tonci Zonjic, che ne 
ha fatto un piccolo gioiello di china 
e storytelling estremo. Giocando con i 
trope del vigilante in stile anni Novanta, 
Lemire rimescola le carte degli stereo-
tipi approfondendo le motivazioni dei 
e i legami profondi tra i personaggi 
principali della storia, costruendo un 
arco narrativo autoconclusivo affatto 
scontato, estremamente godibile e dal finale davvero sorprendente. Un meccanismo fumettistico 
di altissima precisione.

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’ac-
clamato Gideon Falls, composto da Jeff 
Lemire ai testi e Andrea Sorrentino ai 
disegni, torna per un titolo autoconclu-
sivo che mescola alla perfezione fanta-
scienza 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.

THE WICKED + THE DIVINE 9
di Kieron Gillen e Jamie McKelvie
17x26, C., 168 pp., col.  
ISBN: 9788832737370
€ 20,00
Quando Gillen e McKelvie hanno dato il via alla 
serie di The Wicked + The Divine, la potenza di 
fuoco del progetto è stata chiara e lampante fin 
dal primo numero… ma nessuno immaginava 
potesse arrivare fino a questo punto! Le capric-
ciose divinità assurte a popstar moderne tanto 
idolatrate quanto odiate stanno per terminare 
il loro ennesimo ciclo sulla Terra. Solo che, se 
c’è qualcosa che i lettori hanno imparato bene 
leggendo questa serie, non c’è nulla da dare 
per scontato!

IL ME CHE AMI  
NELLE TENEBRE 
di Skottie Young e Jorge Corona
17x26, C., 128 pp., col. 
ISBN: 9788832737523
€ 18,00
L’acclamato team formato da Skottie 
Young e Jorge Corona, autentiche super-
star dopo il grande successo di pubblico e 
di critica ottenuto con Middlewest, torna 
per raccontare una favola nera che vede 
protagonista un’artista la cui musa ispi-
ratrice, inizialmente accolta come una 
benedizione, si rivela una minaccia da 
cui dovrà riuscire a liberarsi. A metà tra 
un racconto di Stephen King e di Neil 
Gaiman, una metafora profonda sull’arte, 
la consapevolezza di sé e le conseguenze 
delle scorciatoie che troppo facilmente 
scegliamo di prendere. Un volume auto-
conclusivo per una storia che delizierà i 
lettori di Skottie Young e lascerà a bocca 
aperta chi non ancora conosce la potenza 
dei disegni di Jorge Corona.

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 dimo-
rano 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.
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SALDAPRESS

TO-Y VOL. 2
di Atsushi Kamijo
13x18,8, B. con sovraccoperta, 394 pp., b/n e col.
ISBN: 9791254611029
€ 14,00
Dopo aver abbandonato la 
sua band ed essere entrato 
in quella del suo rivale, 
To-y è in ritiro: la casa 
discografica vuole infatti 
che il gruppo in ritiro trovi 
la chimica necessaria per 
produrre il nuovo album 
e progettare l’imminente 
tour. Ma il mood non 
si trova e, come se non 
bastasse, uno dei musicisti 
tradisce la fiducia di tutti. 
Ma soprattutto quella di 
To-y che, per ritrovare se 
stesso prima della par-
tenza del tour, dovrà far 
ritorno alla sua famiglia 
abbandonata anni prima.
Per la collana MANGAKA 
di saldaPress dedicata al 
grande fumetto giappone-
se, continua 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, come ad esempio BECK e NANA.
Tra punk e glamour, la parabola di una star musicale in un manga che ha fatto la storia del genere.

RIPROPOSTA
NOVEMBRE

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 fumet-
to giapponese è con TO-Y, 
l’opera seminale del mae-
stro Atsushi Kamjio – per 
la prima volta pubblicato 
in Italia – che ha anti-
cipato il fenomeno dei 
manga incentrati sulle 
band musicali, come ad 
esempio BECK e NANA.
Giappone, anni ‘80. Le 
case discografiche si sfi-
dano per trovare nuovi 
talenti da trasformare in 
teen idol e boy band pen-
sati 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.

INVINCIBLE OMNIBUS VOL. 7
di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley
18x27,5, C., 400 pp., col.
ISBN: 9788869199547
€ 35,00  
Invincible riteneva Rex/
Robot un prezioso alle-
ato e, prima ancora, un 
amico. Ma Rex lo ha 
tradito e ora Mark, prigio-
niero in una dimensione 
parallela, dovrà cercare un 
modo per tornare il più 
presto possibile nella sua 
realtà. E, ovviamente, non 
ha idea di cosa lo aspetti 
dall’altra parte. Questo 
perché, quando uno degli 
esseri umani più intelli-
genti del pianeta decide 
che è ora di imporre il suo 
nuovo ordine mondiale, 
le cose non possono che 
risolversi in un disastro. 
Nel frattempo, nello 
spazio profondo, si sta 
consumando uno scontro 
senza precedenti tra il 
bene e il male e dall’e-
sito di questa battaglia 
potrebbero dipendere le 
sorti dell’intero universo!
Da Robert Kirkman – cre-
atore di THE WALKING DEAD – coadiuvato da Ryan Ottley e Cory Walker ai disegni, il settimo volume di 
INVINCIBLE, la saga che ha ridefinito il concetto stesso di supereroe in un’edizione definitiva in nove volumi 
di lusso. L’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) il fumetto che ha ispirato la serie d’animazione 
acclamata da pubblico e critica prodotta da Amazon Studios e disponibile su Prime Video.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI -STAGIONE 12
di Joss Whedon e AA. VV.
16,8x25,6, C., 240 pp., col.
ISBN: 9791254611005
€ 29,90  
Dopo lo sconvolgente finale della 
stagione 11, in cui il mondo è 
cambiato per sempre, Buffy e i 
suoi alleati hanno trascorso un 
anno in una zona sicura, lonta-
no da ogni pericolo. Ma, come 
hanno imparato nel corso della 
loro lunga battaglia contro le forze 
dell’oscurità, nessuna condizio-
ne di tranquillità è destinata a 
durare a lungo. Così, quando la 
festa d’inaugurazione della casa di 
Dawn e Xander viene bruscamen-
te interrotta dalla notizia di forze 
malvagie che si stanno adunando, 
Buffy si ritroverà in una distorsione 
temporale che potrebbe segnare il 
destino del mondo e portare alla 
fine di Buffy stessa, dei suoi alleati 
e di tutte le Cacciatrici. Un team 
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di autori d’eccezione porta a compimento la saga originale di BUFFY - L’AMMAZZAVAMPIRI così come 
la aveva immaginata il suo creatore, Joss Whedon. Un’ultima, esplosiva stagione a fumetti che chiude 
degnamente la storia dell’ammazzavampiri più famosa del piccolo schermo.

GODZILLA 26
di AA.VV.
16,8x25,6, S., 48 pp., col.
ISBN (regular): 9791254611104
€ 4,50
ISBN (variant): 
9791254611197
€ 6,00
Contiene: Godzilla 
Kingdom on 
Monsters #1-2.
Il mondo è in preda 
al panico di fronte 
alle immagini di 
Tokyo in macerie. Il 
responsabile di tale 
devastazione ha 
un nome: Godzilla. 
Nessuno sa da 
dove provenga la 
gigantesca creatura 
e anche le contro-
misure militari più 
estreme si rivelano 
inutili per arginare 
la sua furia. Mentre 
il popolo giap-
ponese lotta per 
sopravvivere all'ira 
del kaiju, i governi 
di tutto il mondo 
iniziano a pensa-
re una strategia. 
Sfor tunatamente, 
Godzilla potrebbe 

non essere l'unica minaccia di dimensioni 
mostruose che il mondo dovrà molto presto 
affrontare.
Un nuovo, emozionante story-arc con prota-
gonista il Re dei kaiju firmato dall’autore di The 
Goon, Eric Powell.
NOTA: l’albo è disponibile anche in versione 
con CONNECTING VARIANT COVER in tiratura 
limitata e numerata realizzata da Eric Powell.

THE WALKING DEAD COLOR 
EDITION 22
di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave 
McCaig
16,8x21, B., 64 pp., col.
ISBN: 9791254610022
€ 4,90 
Nel 22esimo numero della nuova, eccezionale 
e inedita versione a colori del capolavoro creato 
e scritto da Robert Kirkman, inizia l’ottavo arco 
narrativo della serie. Le milizie guidate guidate dal Governatore – ma come ha fatto a sopravvivere alla 
vendetta di Michonne? – sono alle porte del carcere: il più terribile e drammatico degli scontri ha inizio.

THE WALKING DEAD COLOR - 
VERSIONE ORIGINALE  
SLIPCASE 7
di Robert Kirkman, Charle Adlard, Dave 
McCaig
16,8x25,6, S., 6 albi da 32 pp. cad., col., 
con slipcase
ISBN: 9791254611142
€ 21,00

Il capolavoro di Robert Kirkman in una nuova, eccezionale e inedita versione a colori e, per la prima volta 
in Italia, nell’edizione spillata in formato comic book americano: sei albi con cover di David Finch, contenuti 
all’interno di uno slipcase a tiratura limitata e numerata. All’interno dello slipcase, anche sei stampe con le 
cover originali di Charlie Adlard ricolorate per l’occasione. Negli albi contenuti nello slipcase: il fantasma di 
Shane tra Rick e Lori, la disperazione di Carol e il miracolo di una vita che nasce.    

REGULAR

VARIANT
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EDITORIALE COSMO

COSMO BOOKS

DOCTOR WHO 17 - DOCTOR WHO: 
TREDICESIMO DOTTORE -  
IL TEMPO DELLE FESTE
di Jody Houser, Roberta Ingranata
17x26, B., 112 pp., col.
ISBN: 9788892973961
€ 13,90
Uno specialissimo numero natalizio! In questa nuova 
avventura del Tredicesimo Dottore, ci prenderemo 
una meritata vacanza nei pressi di una fiera inter-
galattica solo per scoprire, ovviamente, che le cose 
non sono come sembrano. E secondo voi i nostri 
protagonisti rinunceranno a non farsi gli affari pro-
pri? Ovviamente no, per questo finiranno in un pianeta distante per scoprire i misteriosi piani… di una 
misteriosissima figura natalizia! Ai disegni l’eccellente Roberta Ingranata.
Contiene Doctor Who: The Thirteenth Doctor X-mas Special 1 e 2 e Doctor Who FCBD 2019.

THE JOHN BYRNE 
COLLECTION 8 -  
LE ORIGINI (8 DI 8)
COSMO COMICS 156
di John Byrne 
17x26, B., 208 pp., col.
ISBN: 9788892973886
€ 23,90
L'ultimo dei volumi integrali e cronologi-
ci dedicati alla produzione di John Byrne! 
Nell'ultimo volume dedicato alla produzio-
ne di John Byrne il palcoscenico si sposta 
nell'ultima frontiera: lo spazio! Da un'umanità 
che muove i primi passi nell'esplorazione del 
cosmo, all'esplorazione di nuovi mondi alieni 
accompagnati da magnifiche splash page. Il 
volume include, inoltre, le avventure integrali 
di Rog-2000, la mascotte della Byrne Robotics 
nonché primissima creazione di John Byrne! 
Dedicato ai veri tuttologi dell’arte di uno dei 
monumenti sacri del fumetto americano di tutti i tempi.

RIPROPOSTA/IN USCITA

ORCHI E GOBLIN 9 -  
AZH'RR / IL BRANCO
COSMO ALBUM 44
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892973565
€ 16,90
Due storie complete che arricchiscono il 
mosaico delle Terre di Arran! Un ambi-
zioso goblin, dopo essere stato esiliato, 
si ritrova nel bel mezzo di un gruppo di 
orchi massacrati con in mano un mar-
tello posseduto da uno spirito nanico. 
Una banda di mercenari orchi decide 
di appendere le armi al chiodo per 
ritirarsi a vivere in pace in un castello. 
Tuttavia, qualcosa di antico e malvagio 
si risveglia, rendendo la convivenza 
tutt'altro che pacifica. Pare non esserci 
fine al peggio!
Contiene Orcs et Gobelins Vol. 17 – Azh’rr e Orcs et Gobelins Vol. 18 – La Meute.

COSMO BOOKS

CREEPY PRESENTA VOL. 3: 
BERNIE WRIGHTSON (3 DI 4)
COSMO BOOKS
di Bernie Wrightson, AA.VV.
19x26. C., 144 p.., b/n
ISBN: 9788892973978
€ 29,90
Un volume deluxe dedicato alla leggenda dell'hor-
ror, Bernie Wrightson! Questa raccolta di racconti 
classici degli anni '70 e dei primi anni '80 includo-
no collaborazioni con altre superstar e alunni della 
Warren Publishing come Bruce Jones, Carmine 
Infantino, Howard Chaykin, e altri, così come diver-
si adattamenti e storie originali scritte e disegnate 
da Wrightson durante uno dei periodi più fruttuosi della sua carriera! Un volume da non perdere non 
solo per tutti gli amanti del fumetto made in USA!

COFANETTO IL MERCENARIO 1 
(DI 2)
COSMO BOOKS
di Vicente Segrelles
ISBN: 9788892973022
€ 140,00
CONTIENE I PRIMI SETTE VOLUMI DELLA GRANDE 
SAGA FANTASY!
Un prezioso cofanetto che contiene i primi sette capi-
toli della epopea fantasy ideata dal grande maestro 
spagnolo. La serie è infatti pensata in due blocchi 
organici di sette libri ciascuno.

COFANETTO TERRY  
E I PIRATI 1 (DI 2)
COSMO BOOKS
di Milton Caniff
ISBN: 9788892973152
€ 130,00
CONTIENE I PRIMI SETTE VOLUMI DELLA GRANDE 
SAGA FANTASY!
Un cofanetto da collezione che contiene i primi tre 
libri del capolavoro del più influente autore ameri-
cano di sempre.

IN EDICOLA E FUMETTERIA

RIPROPOSTA

NICK CARTER STORY 1
I GRANDI CLASSICI 1 
di Bonvi
19x27, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892974104
€ 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 trasmis-
sione 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, rivivono 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.
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I GRANDI MAESTRI DELL’EROS 
1: DODO, CRONACHE DI UN 
BORDELLO
SERIE GIALLA 123
di Francis Leroi, Giovanni Romanini e Lucio 
Filippucci
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892974135
€ 5,90
La giovane Julie, dopo essere cresciuta nelle cam-
pagne della Normandia, va a vivere con la madre 
a Parigi nel bordello dove quest'ultima pratica il 
mestiere. Julie dapprima diventa una domestica, 
ma ben presto inizia ad assistere le "ragazze" che 
soddisfano le strane fantasie dei clienti, sognando di 
diventare una di loro...
Ai disegni Giovanni Romanini e Lucio Filippucci per un lavoro realizzato per il mercato francese.

TELETRASPORTO INC.
SERIE BLU 123
FANTASCIENZA COSMO 8
di D. Latil e R. Sordait
16x21, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892974128
€ 5,90
Il teletrasporto. Il sogno del viaggio istantaneo è ora 
realtà. Ma le masse di energia messe in gioco durante 
tali trasferimenti e i requisiti delle leggi della fisica 
richiedono una gestione rigorosa di questi scambi. 
Questo è il lavoro della Compagnia di Teletrasporto 
Galattico. E quando alcuni dei suoi clienti credono di 
poter sfruttare la facilità di questo mezzo di trasporto 
per scomparire, il CTG deve reagire in modo rapido e deciso…
Un nuovo albo one-shot della collana Fantascienza Cosmo.

IL GRANDE WESTERN 14 – 
MARSHAL BASS 3
SERIE ORO 14
di Darko Macan, Igor Kordey
16x21, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788892974111
€ 6,90
È un momento di gioia per la famiglia Bass. La festa 
è in pieno svolgimento. Il pomeriggio è mite, i ricordi 
sono tanti... Ma la storia che tutti vogliono sentire è 
quella del Marshal Bass, quando era sotto gli ordini del 
terribile Bryce. Questa è la storia del giorno in cui tutto 
è cambiato, quando River Bass è diventato l'uomo che 
conosciamo.

I CLASSICI DEL NERO ITALIANO – 
ZAKIMORT 2
I GRANDI MAESTRI 70
di Pier Carpi, Aulo Brazzoduro, Pini Segna e Erminio 
Ardigò
16x21, B., 240 pp., b/n
ISBN: 9788892974142
€ 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 73: 
CASTELLI/TACCONI –  
GLI ARISTOCRATICI  
E ALTRE STORIE 2
GLI ALBI DELLA  
COSMO 91
di Alfredo Castelli e Ferdinando 
Tacconi
16x21, B., 144 pp., b/n
ISBN: 9788892974159
€ 6,90
In occasione a dicembre del centenario 
della nascita di Ferdinando Tacconi, 
Editoriale Cosmo celebra il grande 
disegnatore milanese con un secon-
do albo delle sue avventure de Gli 
Aristocratici, arricchito da tre “liberi” 
realizzati negli anni Settanta per Il Corriere dei Ragazzi. Ai testi, a fare la parte del leone è ovviamente 
Alfredo Castelli.

ALESSANDRO EDITORE

BLAKE E MORTIMER: 
OTTO ORE A BERLINO
di José-Louis Bocquet, Jean-Luc 
Fromental, Antoine Aubin
24x32, C., 56 pp., col.
ISBN: 9788892974012
€ 18,99
Un nuovo appuntamento con i volu-
mi inediti di Blake e Mortimer! Ogni 
volume inedito di Blake e Mortimer è 
un avvenimento. L’albo di quest’anno, 
fra l’altro, è il diretto seguito di L’ONDA 
SEPTIMUS, uscito nel corso del 2013.
Come sempre, il segreto sulla trama 
è assoluto, ma la presenza del Dottor 
Septimus e del perfido Olrik sembra 
essere garantita anche questa volta.

COFANETTO ENKI 
BILAL: IL COLLASSO
di Enki Bilal
ISBN: 9788892971837
€ 75,00
Questo elegante cofanetto raccoglie 
tre imperdibili volumi del maestro 
della BD internazionale: Il colore 
dell'aria, Animal'z e Julia RoemIl.



#LOGOSEDIZIONI

IL GIARDINO SEGRETO 
VOL. 1
di Maud Begon
19,5x25,5, B. con ali, 96 pp.
ISBN: 9788857612027
€ 20,00
Il classico di Frances Hodgson Burnett 
a fumetti! Dopo la morte dei genitori, 
la bisbetica e viziata Mary Lennox è 
costretta a lasciare l’India ed è accolta 
da uno zio in un’enorme casa nella 
brughiera inglese. Qui deve adattarsi 
a una vita molto diversa da quella a 
cui è abituata ma, grazie alle esilaranti 
discussioni con la domestica Martha, 
agli scambi con il giardiniere e all’ami-
cizia con Dickon e con un pettirosso, 
addolcisce il suo carattere e riesce a 
vivere al meglio la nuova situazione. 
A ravvivare la sua quotidianità sono 
alcuni misteri che a poco a poco si 
sveleranno: di chi è il pianto che si ode 
nella notte? E quali storie nasconde il 
giardino lasciato incolto dallo zio dopo 
la morte della moglie?

STRUWWELPETER. 
LA VERA STORIA DI 
PIERINO PORCOSPINO
di Stefano Bessoni
14,8x21, C., 80 pp.
ISBN: 9788857612218
€ 17,00
In questo albo intriso di umorismo 
macabro approfondiamo la storia di 
Heinrich Hoffmann, uno psichiatra 
tedesco che amava inventare storie 
da raccontare ai suoi piccoli pazienti. 
Alcune divennero filastrocche illustra-
te, i cui protagonisti erano bambini 
maleducati, disobbedienti e malvagi 
che andavano incontro a una sorte 
terribile. Le prime filastrocche furono 
raccolte in un volume che Hoffmann 
regalò al figlio quattrenne Carl nel 
Natale del 1844 e vennero poi ripub-
blicate e tradotte in tutto il mondo. 
Qui le riscopriamo nella storica tra-
duzione di Gaetano Negri e arricchite 
dalle grottesche e colorate immagini 
nell’inconfondibile stile di Bessoni.

LA MANO
di Ronald Curchod
23x28, C., 64 pp.
ISBN: 9788857612072
€ 19,00
In questo albo illustrato, gli alberi 
raccontano la storia di un buratti-
naio che si sposta di città in città 
trasportando sul dorso il suo tea-
trino di legno e tela. Un giorno, 
viaggiando, si imbatte in un orso 
imprigionato in un lago ghiacciato. 
Riesce a salvarlo, ma la mano che 
ha immerso nell’acqua si congela 
e si stacca frantumandosi. Come 
farà a muovere i due burattini dello 
spettacolo con una mano sola? 
Avvilito e affamato si rifugia in una 
capanna nella foresta, dove una 
mattina riceve la visita di un orso 
che gli affida una piccola fata. Da 
quel momento in poi sarà lei ad 
aiutarlo nel suo lavoro…

GIÀ DISPONIBILI

MERLINO E LA MAMMA 
DI RENARDO
di Joann Sfar, José Luis Munuera
ISBN: 9788857610900
€ 12,00
 

CANTI DELLA FORCA
di Stefano Bessoni
C. + DVD
ISBN: 9788857606514
€ 20,00

MR PUNCH
di Stefano Bessoni
ISBN: 9788857607825
€ 16,00

QUANDO DORMO  
LA NOTTE…
di Ronald Curchod
ISBN: 9788857611457
€ 18,00

IL PESCE
di Ronald Curchod
ISBN: 9788857611754
€ 18,00

001 EDIZIONI

HIKARI EDIZIONI
MOTHER PARASITE 1
di Hirohisa Sato
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
168 pp., b/n
ISBN: 9788871823058
€ 7,50
Primo volume della nuova serie 
Hikari: una storia di suspense psi-
cologica su un ragazzo ossessionato 
dal ruolo materno. Ryouta Miki, uno 
studente delle scuole medie, sem-
bra andare d'accordo con la madre, 
anche se quest’ultima ha sempre 
paura di ogni mossa del figlio. Il suo 
compagno di classe Kaoru Kasai, 
d'altra parte, è stufo della madre 
iperprotettiva e incolpa lei del suo 
atteggiamento aggressivo. Poi un 
giorno, dopo aver avuto a che fare 
con un bullo, i due giovani studenti 
si parlano per la prima volta...

GEN DI HIROSHIMA 1 
(DI 10)
di Keiji Nakazawa
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
276 pp., b/n
ISBN: 9788871822921
€ 7,50
IN EDIZIONE TANKOBON IL MANGA 
CHE HA FATTO STORIA!!! 6 ago-
sto 1945, gli Stati Uniti sganciano 
la bomba atomica su Hiroshima. 
Keiji Nakazawa ha sette anni. Suo 
padre, sua sorella e suo fratello 
minore non sopravviveranno. Keiji 
Nakazawa con Gen di Hiroshima 
ci dà un resoconto senza compro-
messi dell'orrore atomico. Tradotto 
in diverse lingue e adattato per 
il teatro e il cinema d'animazio-
ne, Gen di Hiroshima è una delle 
opere fondatrici del manga. Una 
serie imperdibile che torna in Italia 
in una edizione in dieci volumi in 
formato tankobon.

GEN DI HIROSHIMA 2 
(DI 10)
di Keiji Nakazawa
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
276 pp., b/n
ISBN: 9788871822938
€ 7,50
Il mangaka Keiji Nakazawa aveva 
sette anni e viveva a Hiroshima 
quando, nell’agosto del 1945, la 
città venne distrutta dalla bomba 
atomica. Con Gen di Hiroshima rac-
conta la sua esperienza e quella dei 
suoi amici, parenti e concittadini 
successiva al drammatico evento. 
In questo secondo volume vedia-
mo il piccolo Gen, sua madre e la 
sorellina appena nata lottare per 
sopravvivere nei giorni successivi 
all’esplosione dell’ordigno atomico. 
Un vero e proprio capolavoro della 
storia del manga e del fumetto in 
generale in una edizione per tutte 
le tasche.

AMON SAGA DRAGON 
VARIANT
di Yoshitaka Amano, Baku 
Yumemakura
14,5x21, B. con sovraccoperta, 
144 pp., b/n e col.
€ 16,90
Una edizione speciale variant con 
cover flip around spettacolare che 
gira in quarta di copertina, con 
una grafica minimale per apprez-
zare i disegni del grande Yoshitaka 
Amano.

UNSUNG CINDERELLA. 
MIDORI, FARMACISTA 
OSPEDALIERA 1
di Mamare Arai
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788871823041
€ 7,50
Midori Aoi lavora come farmacista 
ospedaliera. Energica e motivata, 
prende molto sul serio il suo lavoro, 
ma è frustrata dal fatto che non 
può aiutare i pazienti in modo più 
diretto. A causa della sua profes-
sione, si ritrova sistematicamente 
in seconda linea, dietro i medici, 
mentre è prova il loro stesso desi-
derio: aiutare i pazienti. Con questo 
manga scopriamo un angolo finora 
poco sfruttato sull'ambiente ospe-
daliero, quello della farmacia e dei 
medicinali.

FIRST JOB, NEW LIFE! 
1 (DI 4)
di Yoko Nemu
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
200 pp., b/n
ISBN: 9788871822099
€ 7,50
Appena terminata la scuola, Tama 
si propone a diverse aziende come 
graphic designer. Piccola, timida e 
insicura, Tama si sorprende di esse-
re assunta da una azienda grafica 
dedicata alle stanze del pachinko. 
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Le ore di lavoro sono infinite, le 
scadenze insostenibili e nonostante 
questo, Tama farà lentamente car-
riera in una azienda che non avreb-
be mai scelto. Dopo New Love, New 
Life!, il nuovo manga di Yoko Nemu. 

IL VASCELLO DELLE 
STELLE
di Yoshimi Uchida
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788871823065
€ 7,50
Dopo il grande successo di Liddell, 
Hikari è orgogliosa di presentare 
una collana antologica che per-
metterà ai lettori di immergersi 
nel mondo affascinante, onirico e 
meraviglioso di Yoshimi Uchida. 
Scoprite nuove sfaccettature di que-
sta geniale autrice che recupera la 
tradizione delle fiabe e dei romanzi 
inglesi del diciannovesimo secolo. 
Una antologia al crocevia tra sogno 
e meraviglia.

KIJIN GAHOH
di Shintaro Kago
16,7x24, B. con sovraccoperta, 
176 pp., b/n
ISBN: 9788871823140
€ 18,00
Una nuova antologia del bizzarro 
del maestro Shintaro Kago. Follia, 
delirio, scene grottesche e distur-
banti, eventi surreali e assurdi vi 
aspettano in questi nuovi racconti 
scaturiti dall’incredibile immagi-
nazione di uno dei mangaka più 
importanti degli ultimi decenni.

BIRTH
di Ioshinori Kanada
14,5x21, B. con sovraccoperta, 
136 pp., b/n
ISBN: 9788871823102
€ 12,90
Finalmente in Italia il manga da 
cui è tratto uno degli OAV di punta 
degli anni '80, di Yoshinori Kanada, 
famoso animatore dello Studio 
Ghibli. Dopo una lunga guerra, gli 
Inorganici sono diventati i padroni 
dello spazio. Sul pianeta Aqualoid, 
anche la tribù dei grandi guerrieri di 
Zax non può far fronte agli invasori. 
Rasa e Nam sono l'ultima genera-
zione di questo popolo morente, 
e per vedere il ritorno delle glorie 
passate, andranno alla ricerca di 
Shed, la spada sacra…

SLICK STAR 1 (DI 4)
di SYUFO
14,5x21, B. con sovraccoperta, 
264 pp., b/n
ISBN: 9788871823096
€ 14,90
Anno 2109. L'ecosistema del nostro 
pianeta ha subito gravi danni. Per 
colpa dell'umanità, si è gradual-
mente deteriorato, lasciando dietro 
di sé solo pochi frammenti di quella 
che una volta era la "natura". Della 
ricchezza del pianeta non c'è quasi 
più traccia e gli umani sono andati 
in esilio su enormi colonie spa-
ziali in orbita attorno alla Terra. In 
questo contesto è nato un potente 
consorzio il cui obiettivo è quello di 
trasformare il nostro pianeta in una 
località di villeggiatura, creando 
aree in grado di ospitare un numero 
limitato di abitanti. La nostra storia 
inizia in una delle tante colonie 
spaziali, una baraccopoli insalubre: 
Slick Star Midas.

GANNIBAL 8 (DI 13)
di Masaaki Ninomiya
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788871822891
€ 7,00
SU DISNEY+ DAL 28 DICEMBRE IN 
ARRIVO LA SERIE LIVE! La trama 
di Gannibal si infittisce sempre di 
più. La follia e la rabbia dei Goto 
superano ogni immaginazione, e 
sono disposti a qualsiasi sacrificio 
per avere abbastanza forza da 
distruggere le forze della polizia. 
Tutto questo potrebbe però mettere 
ancora più in pericolo la famiglia 
di Daigo. Continua il thriller-horror 
di grande successo in Giappone e 
in Italia! 

SAIYUKI 5 (DI 6)
di Moribi Murano
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
184 pp., b/n
ISBN: 9788871822914
€ 7,00
Le avventure di Saiyuki, il re scim-
miotto nato da una roccia millena-
ria, continuano sempre più folli e 
divertenti. Dopo aver lasciato l’isti-
tuto, lo scimmiotto continua il suo 
viaggio, incontrando ogni genere di 
persona e alla fine trova una scuola 
in cui si insegna la stregoneria. Lì, 
lo scimmiotto ottiene finalmente 
un nome. Naturalmente, quel nome 
sarà proprio Son Goku!

CINEMA BOX 
COLLECTION
di Noboru Rokuda
4 voll. 12,8x18, B. con sovracco-
perta, b/n
ISBN: 9788871823133
€ 31,00
In edizione cofanetto la saga di 
Noboru Rokuda dedicata alla nona 

arte. Una scoperta/riscoperta di 
uno dei grandi sensei del manga.

CINEMA BOX 
COLLECTION - 
COFANETTO VUOTO
di Noboru Rokuda
€ 3,00
Il cofanetto vuoto disponibile per 
un tempo limitato per chi ha acqui-
stato i volumi sciolti.

VERSAILLES OF THE 
DEAD 5 (DI 5)
di Kumiko Suekane
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788871823027
€ 7,50
L’esplosiva conclusione di Versailles 
of the Dead trova Bastien attaccato 
da un angelo, ma salvato da un 
demone. Nel frattempo, Antonietta 
appare alla Bastiglia, gettata nel 
caos da una rivolta popolare. Che 
intenzioni ha? La temibile fortezza 
diventerà il teatro della battaglia 
finale, e tutti i nodi verranno al 
pettine!

VERSAILLES OF THE 
DEAD COMPLETE 
EDITION
di Kumiko Suekane
5 voll. 12,8x18, B. con sovracco-
perta, b/n
ISBN: 9788871823034
€ 40,50
Un cofanetto integrale che racco-
glie l'intera serie dedicata ai morti 
viventi alla corte di Versailles.

VERSAILLES OF THE 
DEAD COMPLETE 
EDITION - COFANETTO 
VUOTO
di Kumiko Suekane
€ 3,00
Il cofanetto vuoto disponibile per 
un tempo limitato per chi ha acqui-
stato i volumi sciolti.

GLI STRANI CASI DEL 
PROFESSOR MUNAKATA 
PERFECT EDITION 8 
(DI 8)
di Yukinobu Hoshino
14,8x21, B. con sovraccoperta, 
252 pp., b/n e col.
ISBN: 9788871823072
€ 12,90
L’ultimo volume delle avventure del 
professor Munakata trova il nostro 
protagonista alle prese con le leg-
gende che circondano il simbolo del 
drago. Nell'Europa cristiana dei tempi 
antichi, il drago era il simbolo del 
male, ma in Cina era una bestia sacra 
che simboleggiava l'imperatore. Qin 
Shi Huang, il primo imperatore della 
dinastia Qin, era chiamato il Drago 
Ancestrale, mentre Liu Bang, fon-
datore della dinastia Han, si diceva 
fosse figlio di un drago. Influenzato 
da ciò, l'imperatore Tenmu si consi-
derò il figlio del drago e realizzò le 
sue ambizioni, ma quale fu il suo 
destino in seguito?

SABU & ICHI 5 (DI 9)
di Shotaro Ishinomori
14,8x21, B. con sovraccoperta, 
400 pp., b/n
ISBN: 9788871823089
€ 14,90
Sabu è un giovane che lavora per lo 
stato giapponese. Vive con Ichi, un 
massaggiatore cieco che brandisce la 
spada con grande abilità. Insieme, si 
prenderanno cura della loro provin-
cia e proteggeranno la popolazione. 
Continuano le storie piene di avven-
tura e umorismo che sono diventate 
un caposaldo del manga, alla base di 
numerose serie live-action.
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001 EDIZIONI
LE DONNE NASCOSTE
di Gianni Tacconella
24x33, C., 64 pp., b/n
ISBN: 9788871823126
€ 28,90
Ispirato a “Le femmine incantate” di 
Magnus, questo volume presenta 
una serie di racconti brevi autocon-
clusivi con al centro il tema spinoso 
delle relazioni tra uomo e donna, in 
particolar modo delle dipendenze 
affettive, dei rapporti disfunzionali 
e delle relazioni tossiche. Gli scenari 
passano dalla vecchia Europa, alla 
corte del Re Sole a Versailles, per 
arrivare all’America degli anni ‘50 e 
i tempi moderni.

TWO-FISTED  
TALES 4 (DI 4)
COLLANA: BIBLIOTECA 
EC COMICS
di Bernie Krigstein, Jack Davis, Reed 
Crandall, Wally Wood
17x24, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788871822877
€ 14,90
Si conclude la raccolta integra-
le della serie EC Comics che ha 
rivoluzionato il modo di realizzare 
fumetti di guerra. Una parata di 
alcuni dei maggiori rappresentanti 
del fumetto americano, punti di 
riferimento per tutte le generazioni 
successive di autori e disegnatori, ci 
raccontano gli orrori della guerra!

1000VOLTEMEGLIO
PUBLISHING

ALAN FORD N. 642 
A CARTE SCOPERTE
€ 5,00
Gioca sempre lealmente il noster 
semper voster MAX BUNKER ma qui 
ci spara un colpo che ci trova assolu-
tamente impreparati.  MAX ci sor-
prende sempre. Leggere per sapere. 
Big Perruk pinxit summa arte.

ALAN FORD N. 643
IL NUMERO VINCENTE
€ 5,00
Questo è il numero del biglietto 
vincente della lotteria, chi se lo 
accaparra sarà a posto per tutta la 
vita. Il noster semper voster MAX 
BUNKER dà il via a una lotta senza 
quartiere dove tutti sono contro 
tutti. Avvincente fino all’ultima 
tavola!

RICCARDO FINZI: E POI 
ENTRÒ LA MORTE
€ 9,90
Una lieta sorpresa! Finalmente 
la diciannovesima indagine del 
detective milanese: E POI ENTRÒ 
LA MORTE, storia basata sul diritto 
di una vera legittima difesa. Un 
giallo che vi terrà sul filo del rasoio 
dalla prima e ultima, soprattutto 
ultima pagina!

RIPROPOSTE

MASCHERA NERA N.6
€ 45,00

I GRANDI ANNIVERSARI 
N.9
€ 30, 00

MAXMAGNUS N. 4
€ 45,00

ALAN FORD INCONTRA 
OSCAR WILDE
€ 45,00

AUREA EDITORIALE

DAGO RISTAMPA N. 195
ANNO XX
€ 3,30

AUREACOMIX N. 136
€ 11,50

DAGO ANNO XXVIII 
(2022) 12
€ 4,00

AUREACOMIX LINEA BD 
N. 83
€ 11,50

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 691
DICEMBRE 2022
B., col.
€ 6,00

CANICOLA

RIPROPOSTE

FIGLIO UNICO 
di Vincenzo Filosa
15×21, 240 pp., b/n
ISBN: 9788899524203
€ 18,00
Da uno dei maggiori divulgatori del 
Manga e del fumetto alternativo 
giapponese in Italia un’avventura 
mistica tra fantascienza e romanzo 
di formazione. Sulla scia dei grandi 
classici come Astroboy di Osamu 
Tezuka e Kitaro di Shigeru Mizuki, 
un bambino solitario scopre di 
essere unico e speciale. Attraverso il 
rapporto tra il figlio e la sua famiglia 
si costruisce una storia di promesse 
e tradimenti, robot giganteschi e 
streghe. Mentre sullo sfondo, la 
Calabria diventa l’altra vera pro-
tagonista della storia attraverso la 
fascinazione per i suoi luoghi e i 
personaggi che abitano gli stessi.

FAMIGLIA REALE 
di Rupert e Mulot
17x24, 88 pp., b/n
ISBN: 9788899524319
€ 15,00
La coppia di autori più originale 
e imprevedibile del fumetto con-
temporaneo internazionale mette 
in moto in questa storia una trama 
inquietante, dove sesso e denaro 
sono i motori della trasformazione 
di una famiglia reale, tormentata 
dalle convenzioni, in veri eroi della 
trasgressione. Un ironico gioco di 
scatole cinesi per un racconto dis-
seminato di personaggi sfaccettati, 
intrighi e complotti misteriosi. 

CARTOON CLUB

FUMO DI CHINA N. 324
24x33, S., 32 pp., col.
€ 4,00

DYNIT MANGA

SATURN RETURN 6
di Akane Torikai
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833552231
€ 12,90
La scrittrice Ritsuko Kaji e Koide, 
il suo nuovo e giovane editor, 
continuano le loro ricerche sulle 
tracce delle otto donne a cui 
Nakajimapoco prima di morire ha 
fatto la proposta di matrimonio. 
Da una delle più interessanti voci 
femminili del manga contempora-
neo, una storia sulla perdita e sul 
trauma, sul ruolo della donna nella 
società, sulle dinamiche di coppia 
e la ricerca di sé. Con un tratto 
unico e una potenza narrativa di 
rara intensità.

FOOL NIGHT 2
di Kasumi Yasuda
15x21, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788833553177
€ 12,90
In un lontano futuro la Terra è 
avvolta da fitte nubi e non filtra 
più la luce del Sole. Le piante sono 
seccate e l’ossigeno è diminuito. 
L’umanità ha però sviluppato una 
tecnologia che trasforma gli esse-
ri umani in piante e permette di 
produrre quel poco ossigeno che 
serve per la sopravvivenza. Meglio 
vivere come umani senza la mini-
ma prospettiva per il futuro oppure 
lasciarsi alle spalle il dolore per 
abbracciare una nuova vita?

BORDER 66 5
di Yutaka Todo, Yoichi Komori
15x21, B., 192 pp., b/n
ISBN: 9788833553184
€ 12,90
Tokyo è ormai un’isola in mezzo al 
mare. Il dr Wagner e Iku si trovano 
nella torre ormai inclinata che sputa 
fumo nero. Ryo si getta in mare 
da solo per salvarli, ma riuscirà 
nell’impresa? Risuonano gli allarmi 
dell’apocalisse!

BECK NEW EDITION 7
di Harold Sakuishi
13x18, B., 408 pp., b/n
ISBN: 9788833553153
€ 12,90
Nel bel mezzo del tour statunitense, 
Koyuki capisce il senso del sogni di 
Chiba e va a visitare la tomba di 
Jimi Hendrix e ci trova... Ryusuke! 
Dopo questo incontro miracolo-
so, la band ha molte aspettative 
per il concerto successivo che si 
terrà a Seattle, la terra santa della 
musica, e proprio nel leggendario 
locale Lizard House. Proprio in quel 
momento Kevin, l’organizzatore del 
tour, comunica ai Beck che per loro 
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il tour è finito, e per di più Ryusuke 
sparisce di nuovo... Quando ricom-
pare, ha in mano la chitarra Lucille... 
Finalmente di nuovo tutti e cinque 
insieme, i BECK salgono sul palco...

BIG GTO DELUXE BLACK 
EDITION 12
di Toru Fujisawa
11,6x17,2, B., 400 pp., b/n
ISBN: 9788833552385
€ 9,90
Onizuka ha in mente un piano per 
risolvere i problemi tra Miyabi e 
i suoi genitori, ma per metterlo 
in atto gli serve la complicità dei 
suoi studenti. Fingendosi un com-
mando terroristico, finiranno così 
tutti quanti in un mare di guai e 
lo scandalo rischierà di travolgere 
nuovamente l’istituto Kissho. Su 
tutte le furie, la direttrice Daimon 
decide così di licenziare il docente 
precario più amato dagli studenti... 
Le avventure di Eikichi Onizuka con-
tinuano nella nuova veste all black!

LA STELLA DEI GIANTS 7
di Ikki Kajiwara, Noboru Kawasaki
15x21, B., 560 pp., b/n
ISBN: 9788833552798
€ 24,90
Il manga che ha ispirato il primo 
anime a tema sportivo! Il volu-
me conclusivo del manga che 
ha segnato la storia del fumetto 
e dell'animazione giapponesi: la 
storia di Hyuma Hoshi e della sua 
ascesa nel mondo del baseball pro-
fessionistico.

THE FLAVOR OF MELON 
2 (DI 2)
di Etsuko
15x21, B., 176 pp., b/n
ISBN: 9788833553290
€ 12,90
Il manga che ha ispirato il primo 
anime a tema sportivo!
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...

EDIZIONI IF

MISTER NO N. 188
16x21, B., 208 pp., b/n
€ 6,90
In questo nuovo numero altri due 
episodi di Mister No dal titolo: - 
Missione Mayarì - Alla ricerca di 
Kamanau.

PICCOLO RANGER  
N. 127
16x21, B., 224 pp., b/n
€ 6,90
Su questo numero troviamo pubbli-
cate due storie de Il Piccolo Ranger: 
- Lotta di spie - L’ultima avventura.

SUPER EROICA N. 79
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 4,99
Le storie di guerra all’interno del 
numero sono: - Caccia al cecchino 

- Il comando continua - I selvaggi 
del cielo

JUDAS N. 3
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Gli episodi del terzo numero: - La 
gola del lupo - L’attentato.

EDIZIONI NPE

SAPHARI
di Miguel Ángel Martín
16,5x24, C., 144 pp., b/n
ISBN: 9788836270996 
€ 19,90
Uscito dal carcere, Sandoval comin-
cia a lavorare come guardia di sicu-
rezza in una zona industriale semi-
abbandonata. Lì incontra Belasco, 
titolare di “Saphari”, un ristorante 
specializzato in carni esotiche 
e altre prelibatezze stravaganti. 
Frequentando il suo locale, conosce 
Amanda – una cliente abituale da 
cui è attratto – e scopre un mondo 
che va oltre i valori e le norme 
della società. Un giorno, dopo aver 
ricevuto la notizia che stava aspet-
tando, confesserà a Belasco il suo 
vero lavoro.
Il nuovo, atteso graphic novel di 
Miguel Ángel Martín, per la prima 
volta edito in Italia.

ROSSO STENTON - 
INTEGRALE
di Attilio Micheluzzi
21x29,7, C., 208 pp., b/n
ISBN: 9788894818598
€ 29,90
Estremo Oriente, fine anni Trenta. 
Un palombaro della marina ame-
ricana, Roscoe – detto “Rosso” – 
Stenton, si trova tra due fuochi: da 
un lato Wu Pei Fu, un trafficante 
d’armi che vuole sfruttarlo per 
recuperare alcuni carichi perduti, 
dall’altro Boccio di Rosa, un’affasci-
nante donna a capo di un piccolo 
esercito di pirati. Tra Storia, azione 
e ironia, cominciano così le sue 
incredibili avventure, sullo sfondo 
di una Cina coinvolta nel più grande 
conflitto asiatico del XX secolo: la 
seconda guerra sino-giapponese. 
La serie completa del maestro del 
fumetto d’avventura, raccolta in 
unico volume.

RIPROPOSTA

LA GRANDE STORIA  
DEL ROCK E DEL METAL 
A FUMETTI – OMNIBUS 
EDITION
di Enzo Rizzi
21x30, C., 312 pp., b/n
ISBN: 9788836270194
€ 29,90
Una vera e propria bibbia del 
rock e del metal, con oltre 100 
tra biografie, brani cult e aneddoti 
succosi sulle band e gli artisti che 
hanno fatto la storia della musica 
del Diavolo.

EF EDIZIONI

RIPROPOSTE

REIKA MANGA
SONIA LOVE
di Ketsu
16x23, S., 36 pp., b/n 
 €4,50
Sonia Eyes è Sonia Love e, in que-
sto manga di genere fantasy, Sonia 
insieme alla sua fidata amica Katia, 
si troverà a dover lottare contro il 
Demone Risucchiamore!

OOPS!
di Giada Cavallin
16x23, S.
€ 3,50
Alice è una giovane aspirante scrit-
trice piena di sé, arrogante, con-
centrata solo sul proprio romanzo 
e sulla propria vita perfetta. A 
causa del suo egoismo, la ragazza 
rifiuta di dare aiuto ad una miste-
riosa anziana che per punirla le 
scaglia contro una maledizione. 
Quest’ultima porta Alice ad avere 
a che fare con Sasha, il protagonista 
del suo romanzo. Divenuto reale, 
egli tenta in tutti i modi di sabotare 
la ragazza nella sua quotidianità 
perfetta.

CORNELIUS CHANCE
PARADOX MAN OF 
MISTERY
di Mario Uccella, Jajo
21x30, B., 48 pp., b/n 
€ 10,00
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 guerra. Cornelius Chance era 
uno dei più geniali fisici quanti-
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stici della sua generazione, prima 
di cadere in disgrazia. Quando 
un'astronave aliena minaccia di 
distruggere la terra e ogni sforzo 
dell'umanità per combatterla appa-
re vano, alla regina Elisabetta II non 
resta che farlo scarcerare…

REIKA LIBRI 
IL BOCCIOLO DI 
TARASSACO
di Emanuela Furlan, illustrazioni di 
Mika Fusato
15x21, B., 308 pp.
€ 20,00

IL CORAGGIO  
CHE MI MANCA
di Emanuela Furlan, illustrazioni di 
Mika Fusato
15x21, B., 350 pp.
€ 22,00

FLASHBOOK EDIZIONI

BENA VOL. 01
di Kofude
12x18, b/n
ISBN: 9788861698017
€ 7,50
Durante l'epoca Edo, Ichi, un gio-
vane che lavora in uno spettacolo 
di fenomeni da baraccone, conosce 
una nuova attrazione. Costretto a 

occuparsi di lei, scoprirà presto che 
la giovane creatura somiglia più a 
un bambino che non a un mostro. 
La pietà e l'affetto che nasceran-
no tra i due li spingerà a fuggire 
insieme. Scopo principale di Ichi: 
riportare Bena alla sua famiglia. 
Trascorrendo i giorni lontani dal 
freak show cominciano a conoscersi 
e ad apprezzare la gioia dello stare 
insieme, ma Bena in realtà non è un 
essere umano. Opera ad ambienta-
zione storica di Kofude, grandissi-
ma appassionata del periodo Edo, 
"Bena" è il primo BL-Edo a giungere 
in Italia.

IKOKU NIKKI VOL. 9
di Tomoko Yamashita
12x18, b/n
ISBN: 9788861698024
€ 5,90
È passato poco più di un anno da 
quando Asa è andata a vivere con 
la zia Makio. Recentemente la scrit-
trice è in crisi. Sembra che il mano-
scritto non proceda a causa di un 
blocco dello scrittore. Asa intanto 
cerca delle risposte e chiede alla zia 
"cosa distingue le persone che mol-
lano e quelle che non mollano?" 
Quale sarà la risposta di Makio alla 
nipote che si sta rendendo conto di 
non avere talenti particolari?

GOEN EDIZIONI

LA VENDETTA DI 
MASAMUNE KUN 9
NYU SUPPLEMENT 54
ISBN: 9788892846937
€ 6,95

COME SOPRAVVIVERE 
NELL'ERA SENGOKU 
VOL. 7
YOUNG COLLECTION 99
ISBN: 9788892845787
€ 6,50

BARAKAMON VOL. 6
MEGA COLLECTION 46
ISBN: 9788892845459
€ 6,95

MONONOKISBN: 
L’IMBRONCIATO VOL.12
KI SUPPLEMENT 27
ISBN: 9788892845640
€ 5,95

SWAN 4 ACADEMY  
COLLECTION 8
ISBN: 9788892847590
€ 12,50

L’ASCESA DELLA 
BIBLIOTECARIA VOL. 4
HOSHI COLLECTION 45
ISBN: 9788892845626
€ 6,50

RIDENDO IN PRIGIONE 
VOL. 6
HANAMI  
COLLECTION 70
ISBN: 9788892846647
€ 6,50

IL GIOCO DI CHIHAYA 
VOL. 5
KOKESHI COLLECTION 
62
ISBN: 9788892845718
€ 6,50

GIFT ± 8
HORAA COLLECTION 36
ISBN: 9788892847385
€ 7,50

CORPI SOLITARI VOL. 5
VELVET COLLECTION 59
ISBN: 9788892846784
€ 6,95

REALWORLD
HE-MAN MINICOMICS 3 
NUOVA EDIZIONE
ISBN: 9791280813268
€ 11,50

IL CASTELLO

OLTRE IL FUMETTO
WHATEVER YOU  
SAY I AM
LA VITA E I TEMPI  
DI EMINEM
di Anthony Bozza
15x21, B. con alette, 320 pp., 
b/n
ISBN: 9788827603574
€ 19,00
Finalmente ritorna disponibile in 
Italia, aggiornata e con nuova tra-
duzione, la biografia definitiva di 
Eminem.

COME DISEGNARE CON 
SEMPLICI PASSAGGI
ANIMALI DELLA 
SAVANA
21,6x29,2, B., 32 pp.
ISBN: 9788827603475
€ 8,00

COME DISEGNARE CON 
SEMPLICI PASSAGGI
ANIMALI DEL MARE
21,6x29,2, B., 32 pp.
ISBN: 9788827603482
€ 8,00

SUGGESTIVI ANIMALI 
AD ACQUARELLO
DIPINGI CON ENERGIA  
& VITALITÀ
di Jean Haines
21,6x28, B. con alette, 160 pp.
ISBN: 9788827603499
€ 22,00

IN YOUR FACE

BANCHETTO DI SANGUE 
di Hideshi Hino
15x21, B. con alette, 172 pp. 
b/n e col.
ISBN: 9788897571520
€ 18,00
In Banchetto di sangue l’orrore si 
insinua nel quotidiano: otto raccon-
ti dell’incubo, dove la psicosi si fa 
sempre più simbolica e pervasiva. 
Hideshi Hino, tuttavia, non si limita 
qui a scioccare il lettore: ogni storia 
mette in luce, senza ipocrisie, la 
meschinità dell’uomo nei confronti 
del “diverso”. Storie maledette di 
mutazioni genetiche, dove le meta-
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morfosi, sofferte e raccapriccianti, 
diventano un atto di purificazione 
nei confronti di una società che 
ripudia ogni “anormalità”.

ANELLO MANCANTE 
“LA SOLITA STORIA”
di madest (Massimo De Stefanis)
21x30, B., 200 pp., b/n
ISBN 9788897571551
€ 24,00
Una strana collezione sembra avere 
poteri psichici che complicano la 
vita alla giovane coppia.
Un triangolo relazionale si evolve 
casualmente in pentagono sinergi-
co all’insaputa del protagonista che 
suo malgrado si adeguerà. Riuscirà 
a gestire la situazione e riconquista-
re la sua amata?

BABY BURGER 
CALENDAR 
di Stefano Zattera
22x22, B., 28 pp., col.
ISBN: 9788897571544
€ 12,00
Un anno con il bimbo dell’apocalis-
se. Un fumetto/calendario con due 
pagine dedicate ad ogni mese con-
tenenti: il calendario con lo spazio 
per i vostri promemoria, una grande 
illustrazione e una striscia a fumetti 
che narrano le malefatte di BB con 
tematiche inerenti il mese. Nelle 
ultime pagine una serie di pas-
satempi enigmistici interattivi con 
protagonista il piccolo farabutto.

RIPROPOSTE

BABY BURGER 
di Stefano Zattera
17x24, S., 56 pp., col. 
ISBN: 9788897571292
€ 8,00

SALAMOIA SUNRISE 
di Hurricane Ivan 
17x24, B., 80 pp., col.
ISBN: 9788897571582
€ 14,00
L'intruglio micidiale Salamoia 
Sunrise è la prima raccolta ufficia-
le che riunisce una buona parte 
delle produzioni più oscure (e mai 
ristampate) scritte e disegnate dal 
fumettista Hurricane per le testa-
te "Frigidaire", "Il Male” di Vauro e 
Vincino, "il manifesto", "Linus" e 
l'americana "Mad Magazine". Una 
miscela di ansia sociale, possessioni 
demoniache e precariato distopico, 
arricchita da una introduzione di 
Simone Lucciola.

J-POP / EDIZIONI BD

BJ ALEX BOX 5  
(VOL. 9-10) 
ISBN: 9788834911211 
€ 19,80

BLACK JACK 10 
ISBN: 9788834911983 
€ 12,00

CALL OF THE NIGHT 5
ISBN: 9788834911990
€ 6,50

DANCE DANCE 
DANSEUR 8 
ISBN: 9788834912003
€ 6,50

DANDADAN 3
ISBN: 9788834912010
€ 6,50

DANMACHI - LIGHT 
NOVEL 13 
ISBN: 9788834911310 
€ 14,00

DEAD TUBE 18 
ISBN: 9788834912027 
€ 6,00

FRIEREN - OLTRE LA 
FINE DEL VIAGGIO 8 
ISBN: 9788834912034 
€ 6,50

GOBLIN SLAYER 12 
ISBN: 9788834912065 
€ 6,50

HAPPY OF THE END 2 
ISBN: 9788834912072 
€ 7,50

HAPPY SHITTY LIFE 2 
ISBN: 9788834912089 
€ 6,90

I AM A HERO - NUOVA 
EDIZIONE 8 
ISBN: 9788834912096 
€ 6,90

I DIARI DELLA SPEZIALE 
10 
ISBN: 9788834912102 
€ 6,50

IL MISTERO DI RON 
KAMONOHASHI 2 
ISBN: 9788834912157 
€ 6,50

KOMI CAN'T 
COMMUNICATE 24 
ISBN: 9788834912119 
€ 5,90

LA NAVE DI TESEO 1 
ISBN: 9788834912126 
€ 7,50

MISS KOBAYASHI'S 
DRAGON MAID 11 
9788834911723 
€ 6,50

NON TORMENTARMI, 
NAGATORO! 12
ISBN: 9788834912133 
€ 6,00

OSHI NO KO 5 
ISBN: 9788834912140 
€ 6,50

SHOWA 4 
ISBN: 9788834906996 
€ 19,00

SMILE DOWN THE 
RUNWAY 7 
ISBN: 9788834912164 
€ 6,50

SQUALIFICATI - RANGER 
REJECT 3 
ISBN: 9788834912171 
€ 6,50

TOKYO REVENGERS 21 
ISBN: 9788834912188 
€ 6,50

ZOMBIE 100 – 11 
ISBN: 9788834912195 
€ 5,90

20 NODI 
ISBN: 9788834911822 
€ 15,00

KLEINER FLUG

IL CABARET DELLE 
MUSE
di Smudja
21x28,5, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788894950939
€ 28,00
Raccolti in un unico libro, i quattro 
volumi che compongono questa 
opera di Gradimir Smudja: La
Francia e le sue strade sono lo sce-
nario di questa storia, dove l’autore 
rilegge la vita del pittore Toulouse-
Lautrec e le sue vicissitudini attra-
verso il suo stesso segno pittorico. 
L’opera restituisce così al lettore 
una rilettura dell’arte europea nel 
momento del passaggio fonda-
mentale tra Ottocento e Novecento.
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DOUBLE SHOT
PINOCCHIO, IL COLORE DELLA 
NOTTE
di Elia Mazzantini
21x28,5, B. con bandelle, 176 pp., col.
ISBN 9788896064818
€ 24,00
Liberamente ispirato a “Pinocchio, storia di 
un burattino” di Carlo Collodi. Spaventata da 
tutto ciò che non è controllabile, una piccola 
fata dai capelli turchini al risveglio da un 
lungo sonno di morte, strappa dal petto il 
proprio cuore e lo getta in mare. Questo per 
reincontrare Pinocchio, un burattino incapace 
di nascondere le bugie con cui si sente al 
sicuro oltre il sogno dove si era rifugiata. La 
fata promette al burattino di trasformarlo in 
un bambino vero come tutti, e ne interpreta 
la parte della madre…

MAGIC PRESS 
EDIZIONI

DISPONIBILE DA OTTOBRE
TRA LE BRACCIA DELLA 
PRIMAVERA VOL.13
di Youka Nitta
13x18, B., 192 pp., b/n 
€ 6,90
I due attori Kyousuke Iwaki e Youji Katou stan-
no sperimentando la loro nuova vita insieme. 
Riusciranno a coniugare lavoro e vita privata 
senza andare incontro a litigi e conflitti? Youka 
Nitta torna con un nuovo capitolo di “Tra le 
braccia della primavera”!  

801
COSMETIC PLAYLOVER VOL.4
di Sachi Narashima
13x18, B., 210 pp., b/n 
€ 7,90
I due consulenti di bellezza Natsume e 
Sahashi, coppia sia nel privato sia sul lavo-
ro, iniziano ufficialmente a convivere. Vivere 
insieme significa però anche accettare la 
famiglia dell'altro... a meno che questa non si 
riveli troppo invadente! Quarto volume della 
storia d'amore più glamour dell'universo yaoi!

TRA LE BRACCIA DELLA 
PRIMAVERA VOL.14
di Youka Nitta
13x18, B., 192 pp., b/n 
€ 6,90
Kato deve partire di nuovo per lavoro, questa 
volta verso un paese mediorientale, e Iwaki 
non sembra prenderla benissimo. L'amore tra 
i due sarà abbastanza forte da resistere alla 
lontananza e alle tentazioni? Ultimo volume 
dell'amatissima serie di Youka Nitta! 

SHOJO
36000 SECONDI AL GIORNO 
VOL.5
di Ryoko Fukuyama
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n 
€ 6,50
Un nuovo anno scolastico inizia per i ragazzi 
del “club degli sfigati”! I membri del club, 
tra i pochi maschi dell'ex collegio femminile, 
sono emozionatissimi per le nuove classi che 
si andranno a formare: chissà se quest'anno i 

nostri “eroi” saranno più fortunati in amore!

LAST GAME VOL.8
di Shinobu Amano
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Dopo che ben due dei suoi più cari amici le si 
sono dichiarati, Kujo deve capire cosa prova 
per entrambi e prendere una decisione: sarà il 
“campagnolo” Soma il ragazzo giusto per lei? 
Oppure Yanagi, che la conosce da una vita? 
Ma in fondo, è proprio necessario scegliere uno 
dei due? Ottavo capitolo della serie shojo dove 
l'amore è una sfida senza esclusione di colpi!

SKIP BEAT! VOL.21
di Yoshiki Nakamura
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Kyoko affina sempre di più le sue tecniche di 
recitazione: ormai ha capito che la sua strada 
è nel mondo del cinema ed è più che decisa a 
diventare la migliore nel suo campo. Sopravvivere 
nello show business non è facile, ma le amicizie 
che sta coltivando nel settore e che riconoscono il 
suo talento la aiuteranno nella sua ascesa! 

MX
TSUKIMICHI MOONLIT 
FANTASY VOL.1
di Kei Azumi, Kotora Kino
13x18, B., 192 pp., b/n 
€ 6,90
Il liceale Makoto Misumi si ritrova catapulta-
to in un mondo fantastico, convocato dal dio 
Tsukuyomi per essere il suo eroe! Ma la dea che 
governa quella terra lo reputa troppo brutto... e 
lo scaglia lontano nelle wasteland. Iniziano le 
avventure di Makoto, adattate anche in un anime 
per la TV giunto alla seconda stagione!

IL BUIO OLTRE LA FINESTRA 
TRIANGOLARE VOL. 8
di Tomoko Yamashita
13x18, B., 192 pp., b/n 
€ 6,90
Hiyakawa e Mikado decidono di aiutare 
Erika a scappare e a nascondersi dalla mafia 
del “Culto del Palmo lucente”, ma l'impresa 
potrebbe rivelarsi più ardua del previsto. Nel 
frattempo, assieme al detective Hanzawa, 
continuano le loro ricerche sulla vera identità 
del “sensei” a capo della setta. Quello che per 
Mikado era iniziato come un lavoretto part-
time nel campo dell'occulto, sta diventando 
un vero e proprio lavoro a tempo pieno!   

THE EMINENCE IN SHADOW 
VOL.5
di Daisuke Aizawa, Anri Sakano
13x18, B., 192 pp., b/n 
€ 6,90
Cid si è allenato duramente per diventare un'E-
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minenza dell'Ombra, e nel mondo parallelo in 
cui si risveglia dopo un grave incidente sembra 
esserci finalmente riuscito! La sua forza adesso 
è immensa e proprio per questo non vuole 
che si sappia in giro, ma per sconfiggere la 
pericolosissima confraternita di Diabolos sarà 
necessario mostrare i muscoli. In attesa dell'u-
scita dell'anime omonimo, quinto volume della 
serie isekai “The eminence in shadow”!

BLACK MAGIC
DONNE IN CARRIERA
di Izayoi Seishin, Masato Yamasaki
13x18, B., 200 pp., b/n
€ 9,90
Torna il sensei Izayoi Seishin, con 11 storie di 
donne alle prese con il sesso sul posto di lavoro. 
Raffinate, vogliose, disponibili, sottomesse, ma 
sempre estremamente realistiche.

MARIO CARDINALI 
EDITORE

IL VERNACOLIERE (ANNO 62) 
N. 11
23x30, S., 32 pp., col.
€ 2,70

OSCAR INK MONDADORI

THE HEARTSTOPPER 
YEARBOOK
di Alice Oseman
C., 160 pp.
ISBN: 9788804767091
€ 20,00

Un anno con Nick, Charlie, Tara, Darcy e tutti 
i loro amici: questo album tutto a colori vi fa 
entrare nel magico mondo di Heartstopper 
grazie ai ricchi contenuti: illustrazioni ine-
dite, mini-strisce, uno sguardo nel processo 
creativo di Alice Oseman (che, tra le altre 
cose, insegna come disegnare i suoi perso-
naggi), profili dedicati a ogni personaggio 
con tante curiosità...

Q PRESS

Q INTERNATIONAL “TERRA”
di Peruzzo & Alemanno, Cossi, Costantini, 
Lapone, Morri, Ribichini, Tonus
21x29,7, S., 32 pp.
€ 4,90
Q Press compie vent'anni! Per l'occasione 
riproponiamo il mitico primo numero di Q 
International, la prima rivista al mondo di 
fumetti senza parole! Un progetto solida-
mente costruito intorno ad un tema, quello 
della terra, visto sotto più aspetti in storie 
scritte da Giuseppe Peruzzo e disegnate da 
autori noti non solo in Italia, come Alemanno, 
Cossi, Costantini, Lapone, Morri, Ribichini. 
Una vera e propria rivista senza parole anche 
negli articoli: dalle storie mute apparse in 
Italia nel 1881 sul Giornale per i bambini alle 
strip "astratte" di Perkins alle recensioni: tutto 
senza parole!

RED STAR PRESS

IL GIORNO CHE I FASCISTI 
ARRIVARONO IN CITTÀ
di Bill Campbell e Bizhan Khodabandeh
16x23, B. con bandelle, 144 pp.
ISBN: 9788867183623
€ 15,00
Nel 1923 il Ku Klux Klan è al culmine della sua 
popolarità e le sue campagne terroristiche si 
espandono ben al di là degli stati del Sud in cui i 
fascisti incappucciati sono nati. A coprire i terro-
risti tante persone “per bene”. Nel piccolo borgo 
intitolato ad Andrew Carnegie, nei pressi di 
Pittsburgh, calano trentamila membri del Klan, 
organizzati per scatenare un pogrom contro la 
comunità cattolica e i residenti afroamericani. 
Tra loro, un immigrato di origine siciliana, l’ex 
minatore di zolfo Primo Salerno, si renderà 
protagonista con altri uomini e donne di una 
straordinaria storia di Resistenza, un capitolo 
decisivo nel cammino mai concluso verso una 
reale libertà nella nuova terra americana.

SBAM! COMICS

RIPROPOSTA/VARIAZIONE

LA CONTEA DI COLBRINO
di Adriano Carnevali
21x28, B. con alette, 256 pp., b/n
ISBN: 9788885709379
€ 23,00
Direttamente dalle pagine della storica rivista 
Corriere dei Ragazzi, la serie completa degli 
eccezionali 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.

TUNUÉ

BOX AVATAR THE LAST 
AIRBENDER
EDIZIONE SPECIALE 
FUMETTERIE
ISBN: 9788867904815
€ 99,00 

VOLAGE. CRONACHE  
DAGLI INFERI
VARIANT ESCLUSIVA 
FUMETTERIE
ISBN: 9788867904938
€ 21,00

RIPROPOSTE

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
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t-shirtt-shirtBAGS &  BAGS &  

MARVEL DUFFLE BAG SPIDER-MAN         
IN POLYESTER

DIMENSIONE: 50 X 25 X 25 CM CIRCA         

€ 37,99

DC COMICS DUFFLE BAG SUPERMAN
IN POLYESTER

DIMENSIONE: 50 X 25 X 25 CM CIRCA        

€ 37,99 

LEAGUE OF LEGENDS BACKPACK JINX
IN POLIESTERE 

DIMENSIONE: 41 X 29 X 14 CM CIRCA       

€ 42,99

JURASSIC PARK BACKPACK DINOS
IN POLIESTERE 

DIMENSIONE: 33 X 25 X 13 CM CIRCA

     € 42,99 

MARVEL BACKPACK GENERIC LOGO   
IN POLIESTERE 

DIMENSIONE: 41 X 29 X 14 CM CIRCA 

€ 52,99 

LEAGUE OF LEGENDS BACKPACK JINX           
IN POLIESTERE 

DIMENSIONE: 41 X 29 X 14 CM CIRCA        

€ 42,99  

STAR WARS DUFFLE BAG LOGO      
IN POLYESTER

DIMENSIONE: 50 X 25 X 25 CM CIRCA           

€ 37,99   

DC COMICS DUFFLE BAG BATMAN              
IN POLYESTER 

DIMENSIONE: 50 X 25 X 25 CM CIRCA        

€ 37,99 

ONE PUNCH MAN DUFFLE BAG 
INSIGNIA               

IN POLYESTER
DIMENSIONE: 50 X 25 X 25 CM CIRCA

€ 37,99 
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t-shirtt-shirt

DUNGEONS & DRAGONS  
BACKPACK AOP PRINT 

IN POLIESTERE 
DIMENSIONE: 41 X 29 X 14 CM CIRCA      

€ 52,99

POKÉMON BACKPACK  
DELUXE PIKACHU 

IN POLIESTERE 
DIMENSIONE: 46 X 30 X 16 CM CIRCA      

€ 62,99           

NARUTO BACKPACK DUO
IN POLIESTERE 

DIMENSIONE: 41 X 29 X 14 CM CIRCA

€ 42,99

ATTACK ON TITAN T-SHIRT LOGO 
SEASON 4        

IN COTONE -  TAGLIE S-M-L-XL     

€ 26,99 

ATTACK ON TITAN T-SHIRT  
BEAST TITAN       

IN COTONE -  TAGLIE S-M-L-XL     

€ 27,99 

ATTACK ON TITAN T-SHIRT  
COLOSSUS TITAN       

IN COTONE -  TAGLIE S-M-L-XL     

€ 27,99  

POKÉMON BACKPACK PIKACHU      
IN POLIESTERE

DIMENSIONE: 33 X 25 X 13 CM CIRCA

€ 42,99   

HUNTER X HUNTER T-SHIRT GROUP 
CHARACTER      

IN COTONE -  TAGLIE S-M-L-XL     

€ 26,99 

POKÉMON BACKPACK COLORFUL 
PIKACHU              

IN POLIESTERE
DIMENSIONE: 33 X 25 X 13 CM CIRCA

€ 42,99 
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GOOD SMILEGOOD SMILE

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES 
ACTION FIGURE 2022 MARVEL`S 

VULCAN 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

HIIROVTUBER NENDOROID ACTION 
FIGURE HIIRO 

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 96,99  

NARUTO UZUMAKI NENDOROID 4TH 
RERUN  

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 59,99 

MARVEL LEGENDS SERIES ACTION FIGURE 
2022 IRON MAN  

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99  

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 

X-MEN MARVEL LEGENDS SERIES 
ACTION FIGURE 2022 MAGGOTT 

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

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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MARVEL VILLAINOUS JIGSAW  
PUZZLE HELA (1000 PIECES)  

70 X 50 CM CIRCA

€ 17,99 

MARVEL VILLAINOUS JIGSAW PUZZLE 
THANOS (1000 PIECES)

70 X 50 CM CIRCA

€ 17,99 

MARVEL VILLAINOUS JIGSAW  
PUZZLE HELA (1000 PIECES)  

70 X 50 CM CIRCA

€ 17,99 

PUZZLE PUZZLE 

HARRY POTTER JIGSAW PUZZLE HARRY 
POTTER (300 PIECES) 

36 X 49 CM CIRCA

€ 14,99 

 MARVEL VILLAINOUS JIGSAW PUZZLE 
KILLMONGER (1000 PIECES) 

70 X 50 CM CIRCA 

€ 17,99

RAVENSBURGER 3D PUZZLE 
VOLKSWAGEN T1 SURFER EDITION  

(162 PIECES)
30 X 14 X 15 CM CIRCA

€ 30,99 

HARRY POTTER 3D PUZZLE HOGWARTS 
CASTLE: GREAT HALL (540 PIECES)

44 X 40,8 X 41,6 CM CIRCA

€ 108,99

MARVEL VILLAINOUS JIGSAW PUZZLE 
TASKMASTER (1000 PIECES) 

70 X 50 CM CIRCA

€ 17,99  

RAVENSBURGER 3D PUZZLE  
VOLKSWAGEN T1 CARS FILLMORE  

(162 PIECES) 
30 X 14 X 13 CM CIRCA

€ 42,99
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HASBROHASBRO

STAR WARS BLACK SERIES ACTION 
FIGURE 2021 GEORGE LUCAS (IN 

STORMTROOPER DISGUISE)
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 43,99  

STAR WARS EPISODE VI BLACK SERIES 
ARCHIVE ACTION FIGURE 2022 LANDO 

CALRISSIAN (SKIFF GUARD)   
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

STAR WARS EPISODE IV BLACK SERIES 
ARCHIVE ACTION FIGURE 2022 C-3PO   

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

STAR WARS BLACK SERIES ARCHIVE 
ACTION FIGURE 2022 SERGEANT KREEL 

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 43,99  

STAR WARS EPISODE VI VINTAGE 
COLLECTION ACTION FIGURE 2022 

IMPERIAL GUNNER  
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 25,99 

MARVEL LEGENDS THOR  
LT STAR-LORD AF   

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 32,99 

STAR WARS BLACK SERIES ARCHIVE 
ACTION FIGURE 2022 501ST LEGION 

CLONE TROOPER  
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 39,99 

STAR WARS THE BAD BATCH  
BLACK SERIES DELUXE ACTION FIGURE 

2021 WRECKER   
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 54,99 

STAR WARS EPISODE V VINTAGE 
COLLECTION ACTION FIGURE 2022 

ARTOO-DETOO (R2-D2)  
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 25,99 
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MARVEL LEGENDS THOR  
LT RAVAGER THOR AF   

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 32,99  

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS 
RETRO STYLE ACTION FIGURE 2022 

BLACK & GOLD DINO MEGAZORD   
DIMENSIONE: 18 CM CIRCA

€ 29,99 

POWER RANGERS LIGHTNING 
COLLECTION ACTION FIGURE S.P.D. 

A-SQUAD GREEN RANGER    
IN VINILE  DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 37,99 

MARVEL LEGENDS THOR LT THOR AF 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 32,99  

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS 
LIGHTNING COLLECTION ACTIONFIGUR 

NINJA YELLOW RANGER  
IN VINILE DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 49,99 

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS 
LIGHTNING COLLECTION ACTIONFIGUR 

NINJA PINK RANGER  
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 49,99 

MARVEL LEGENDS THOR LT GORR AF  
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 32,99 

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER 
VINTAGE COLLECTION ACTION FIGURE 

2022 HEAVY ASSAULT STORMTROOPER  
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 25,99 

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS 
LIGHTNING COLLECTION ACTIONFIGUR 

NINJA RED RANGER  
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 49,99 
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DRAGON BALL Z POP! ENAMEL PIN FRIEZA
IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa 

€ 19,99

DRAGON BALL Z POP! ENAMEL PIN FUTURE TRUNKS
IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa 

€ 19,99

DRAGON BALL Z POP! ENAMEL PIN GOHAN
IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa

€ 19,99

DRAGON BALL Z POP! ENAMEL PIN PERFECT CELL 
IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa

€ 19,99

STAR WARS POP! ENAMEL PIN GENERAL GRIEVOUS
IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa

€ 19,99

STAR WARS POP! ENAMEL PIN MACE WINDU
IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa 

€ 19,99

STAR WARS POP! ENAMEL PIN UNHOODED 
PALPATINE

IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa
€ 19,99

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES POP!  
ENAMEL PIN DONATELLO

IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa
 € 19,99

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES POP! 
ENAMEL PIN LEONARDO

IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa
€ 19,99

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES POP!  
ENAMEL PIN MICHELANGELO

IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa
€ 19,99

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES POP!  
ENAMEL PIN RAPHAEL

IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa 
 € 19,99

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES POP!  
ENAMEL PIN SUPER SHREDDER 

IN METALLO  Dimensione: 10 cm circa
€ 19,99

FUNKO POP! PINSFUNKO POP! PINS



FUNKO POP! PINSFUNKO POP! PINS speciale funko speciale funko pop!pop!

POKEMON POP! GAMES VINYL  
FIGURE PICHU (EMEA)

€ 18,99

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL POP!  
VINYL FIGURE E.T. IN FLANNEL

€ 18,99

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL POP!  
VINYL FIGURE E.T. W/ FLOWERS

€ 18,99

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL POP!  
VINYL FIGURE E.T. IN DISGUISE 

€ 18,99

POKEMON POP! GAMES VINYL  
FIGURE EEVEE (EMEA)

€ 18,99

POKEMON POP! GAMES VINYL  
FIGURE CUBONE (EMEA) 

€ 18,99

POKEMON POP! GAMES VINYL FIGURE PIKACHU 
SILVER EDITION

€ 20,99

POKEMON POP! GAMES VINYL FIGURE  
BULBASAUR POKEMON SILVER 25TH 

ANNIVERSARY SPECIAL EDITION 
€ 19,99

POKEMON POP! GAMES VINYL  
FIGURE CHARMANDER SILVER 25TH 

 ANNIVERSARY SPECIAL EDITION
€ 19,99

POKEMON SUPER SIZED JUMBO POP!  
VINYL FIGURE EEVEE (EMEA)

€ 45,99
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POKEMON POP! GAMES VINYL  
FIGURE FLAREON (EMEA)

€ 18,99

POKEMON POP! GAMES VINYL  
FIGURE GRUMPY PIKACHU (EMEA)

€ 18,99
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E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL POP!  
VINYL FIGURE ELLIOT

€ 18,99

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL POP! MOMENT VINYL 
FIGURE ELLIOT AND ET FLYING (GITD)

€ 38,99

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL POP!  
VINYL FIGURE GERTIE

€ 18,99

MARVEL POP! MARVEL VINYL FIGURE ROGUE 
BLACKLIGHT LIMITED 

€ 29,99

BLACK ADAM POP! MOVIES  
VINYL FIGURE BLACK ADAM (FLYING) 

€ 18,99

THOR: LOVE & THUNDER POP!  
VINYL FIGURE MIGHTY THOR

€ 18,99

BLACK ADAM POP! DELUXE  
VINYL FIGURE BLACK ADAM ON THRONE

€ 41,99

BLACK ADAM POP! MOVIES 
 VINYL FIGURE ATOM SMASHER  

€ 18,99

BLACK ADAM POP! MOVIES  
VINYL FIGURE CYCLONE 

€ 18,99

BLACK ADAM POP! MOVIES  
VINYL FIGURE SABBAC

€ 18,99

BLACK ADAM POP! RIDES SUPER DELUXE  
VINYL FIGURE HAWKMAN IN CRUISER 

€ 50,99

ALICE COOPER POP! ALBUMS VINYL FIGURE  
WELCOME TO MY NIGHTMARE 

€ 24,99

SPECIALE SPECIALE funko pop!funko pop!



MARIAH CAREY POP! ROCKS  
VINYL FIGURE FANTASY

€ 18,99

SPECIALE SPECIALE funko pop!funko pop! SPECIALE SPECIALE funko pop!funko pop!

STAR WARS: OBI-WAN KENOBI POP!  
VINYL FIGURE TALA DURITH

€ 18,99

STAR WARS: OBI-WAN KENOBI POP!  
VINYL FIGURE REVA

€ 18,99

STAR WARS OBI-WAN KENOBI POP!  
VINYL FIGURE KAWLAN ROKEN

€ 18,99

TOKYO GHOUL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE SAIKO YONEBAYASHI

€ 18,99

TOKYO GHOUL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE TOORU MUTSUKI

€ 18,99

DISNEY: ULTIMATE PRINCESS POP! DISNEY VINYL 
FIGURE BELLE (BEAUTY AND THE BEAST)

€ 18,99

JEAN-MICHEL BASQUIAT POP! ICONS VINYL 
FIGURE JEAN-MICHEL BASQUIAT 

€ 18,99

FORTNITE POP! GAMES VINYL  
FIGURES 2-PACK RYU & BRITE BOMBER

€ 34,99

TOKYO GHOUL POP! ANIMATION  
VINYL FIGURE KUKI URIE

€ 18,99
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STAR WARS: OBI-WAN KENOBI POP!  
DELUXE VINYL FIGURE BEN KENOBI ON EOPIE 

€ 42,99

TOKYO GHOUL POP! ANIMATION VINYL  
FIGURE KEN KANEKI IN WHITE OUTFIT  

€ 18,99



Cine&Video

HUNTER X HUNTER BOX 1 ESAME  
PER HUNTER EPISODIO 1-26 NARUTO PARTE 2 

EARWIG  LA BAMBINA  
CON I DENTI DI GHIACCIO

LUPIN III LA LEGGENDA 
 DELL'ORO DI BABILONIA 

ASTERIX E LA GRANDE GUERRA LA FORTUNA DI NIKUKO 

SWORD ART ONLINE III ALICIZATION 
THE COMPLETE SERIES EPISODI 1-24 ROCKY JOE - PARTE 1 

OCCHI DI GATTO  STAGIONE 1 HARRY POTTER 20O ANNIVERSARIO 
RITORNO A HOGWARTS

PEDRO GALLETTO CORAGGIOSO 
MISSIONE AFRICA

KEMONO JIHEN BOX SET LIMITED 
EDITION EPISODIO 1-12

BLU-RAY  
€ 14,99

DVD  
€ 12,99

DVD  
€ 12,99

BLU-RAY  
€ 69,99

DVD  
€ 44,99

BLU-RAY   
€ 54,99

DVD  
€ 49,99

BLU-RAY   
€ 59,99

BLU-RAY   
€ 29,99

DVD  
€ 24,99

BLU-RAY   
€ 29,99

DVD  
€ 39,99

BLU-RAY   
€ 49,99

DVD  
€ 13,50

DVD  
€ 49,99

BLU-RAY   
€ 69,99

BLU-RAY   
€ 49,99
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DRACULA DI BRAM STOKER WAXWORK BENVENUTI  
AL MUSEO DELLE CERE TOP GUN + TOP GUN MAVERICK TOP GUN MAVERICK

THOR 4 MOVIE COLLECTION THOR LOVE AND THUNDER E.T. L'EXTRATERRESTRE 40TH 
ANNIVERSARY STEELBOOK 

DAWSON'S CREEK SERIE COMPLETA 
STAGIONE 1-0 

THE SHIELD LA SERIE COMPLETA 
STAGIONE 1-7 

LA CASA NELLA PRATERIA VINTAGE 
COLLECTION STAGIONE 1-8  (48 DVD) MAGNUM P.I. VINTAGE COLLECTION 

STAGIONE 01-08 

EX MACHINA STEELBOOK 

BLU-RAY   
€ 31,50

DVD  
€ 39,99

BLU-RAY   
€ 49,99

DVD  
€ 89,99

BLU-RAY   
€ 72,99

BLU-RAY  
€ 29,99

DVD  
€ 79,99

DVD  
€ 94,25

FILM ANIMAZIONE SERIE TV

DVD 

€ 16,99

BLU-RAY 
€ 19,99

BLU-RAY 4K   
€ 29,99

STEELBOOK    
€ 34,99

DVD 

€ 15,99

BLU-RAY 
€ 19,99

BLU-RAY 4K   
€ 29,99

STEELBOOK    
€ 35,99

DVD  
€ 14,99

BLU-RAY   
€ 31,50

DVD  
€ 18,99

BLU-RAY   
€ 34,99
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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 FI
tel. 055 889 7120

firenze@starshop.it
www.starshop.it

EMILIA 
ROMAGNA

PANINI STORE · BOLOGNA 
Via Zamboni, 9 · 40126 Bologna · Italia
Tel. (+39) 059.382.484 · e-mail: store.bo2@panini.it
www.paninistore.it

Via Muzzioli, 24 
Tel. 059226406
WhatsApp 3475346339
Modena

cartafumetto
IORI
cartafumetto
IORI

✎cartafumetto@yahoo.it
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FUMETTI  -  ACTION  FIGURES  -  VIDEOCASSETTE  -  GADGETS 
GIOCHI  DI  RUOLO  -  VENDITA  PER  CORRISPONDENZA 

Via Gramsci. 67/b 
Fidenza (PR)

tel. 0524 514887

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via S. Giuseppe, 7 (Ponte Ghiara)
Salsomaggiore Terme (PR)

tel. 0524525225 fax 0524 524418
info@cosmicgroup.it - www.cosmicgroup.it

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

5 a DIMENSIONE  SNC 
Via  Carlo  Mayr,  68 

44100  Ferrara   
Tel.  0532/767383 

e-mail:  quintadimensione@email.it 

Via  Garibaldi,  21 
44100  Ferrara 

tel/fax  0532  1860151 
cristian.sacrato@fastwebnet.it 

FUMETTI   
ILLUSTRAZIONE   

VIDEO 

Via C. Marx, 57/59 
Carpi (MO)
tel 059/640873

Via Verdi, 92/94
MODENA

tel 059/214327

FUMETTI - ACTION FIGURES - VIDEOCASSETTE - GADGETS
GIOCHI DI RUOLO - VENDITA PER CORRISPONDENZA

Via Foro Boario 8
LUGO (Ravenna)
tel. 0545 22449

momomanga

info.momomanga@gmail.com
www.momomanga.it

COMIC SHOP
Viale XXIV Maggio 64/3 
61121 PESARO (PU)
Tel. 0721/30434

E-mail: 
ilragnocomics@gmail.com
Facebook: 
IL RAGNO COMIC SHOP

MARCHE

UMBRIA

Via del Coppetta, 12
06124 Perugia PG
tel. 075 584 7772

starshop.perugia@gmail.com
www.starshop.it

c/o Centro Intrattenimento Gherlinda
Via Pierluigi Nervi, 6
06074 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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L’ED I ZI ONE  DEF IN I T I VA  
D I  SOUL EATER
Qualcuno ha paragonato Soul Eater a Harry Potter, non 
soltanto perché si svolgono entrambi in una scuola, ma 
anche per la capacità di prendere schemi narrativi conso-
lidati (il romanzo di formazione, la scuola come luogo di 
metaforici orrori, di morti e rinascite) e ribaltarli in modi 
sempre imprevedibili e spiazzanti. 
Se la saga di J.K. Rowling muta di tono al crescere del pro-
tagonista, e dei suoi probabili, lettori, il 
manga di Atsushi Ohkubo ci porta subito 
in un mondo oscuro: altro che Hogwarts, 
qui gli studenti vanno alla Death Wea-
pon Meister Academy, un istituto che è 
presieduto nientemeno che dal dio della 
morte, lord Shinigami: i ragazzi hanno le 
bacchette, certo, ma non per innocui in-
cantesimi, bensì per combattere demoni 
che si nutrono di anime, i Kishin. 
Le armi più potenti, però, sono proprio 
i colleghi di corso che si trasformano in 
strumenti di combattimento. L’arma che 
riesce ad avere tutte le 99 anime malva-
gie, diventerà la “falce della morte”, lo 
strumento che serve a lord Shinigami per 
riportare l’ordine in un mondo piagato 
dalle presenze demoniache. 
Lo shonen di Atsushi Ohkubo si svilup-
pa nell’arco di un decennio, dal 2003 al 
2013, conquista un pubblico enorme an-
che grazie alla trasposizione in anime e 
soprattutto grazie alla sua struttura molto 
contemporanea. 
Soul Eater non è il classico manga di com-
battimento, con un protagonista che si 
evolve e rafforza sfida dopo sfida, ma un 
grande racconto corale nel quale perso-
naggi ben dettagliati e complessi si trova-
no di fronte non soltanto al pericolo della 
morte ma alla costante tentazione del lato 
più oscuro che corrompe l’anima e danna 
per sempre. Il tutto, però, con un disegno 
di grande effetto che combina toni e stili 
diversi, senza mai rinunciare a essere al 

contempo spettacolare e divertente. Dopo anni di ristam-
pe, adesso Planet Manga pubblica finalmente l’“edizione 
definitiva” di Soul Eater, da ottobre (304 pagine con sovra-
coperta, a 13 euro).
Una riedizione completa in 17 volumi di una delle opere 
che hanno segnato l’immaginario collettivo manga degli 
anni Duemila. 
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NUOVA SUPER-EDIZIONE
PER UN MANGA DI CULTO

Soul Eater è un grande  
racconto corale nel quale 

personaggi ben dettagliati  
e complessi si trovano di fronte alla costante  

tentazione del lato più oscuro
» di Stefano Feltri

PLANET MANGAPLANET MANGA
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Oggi ho tentato di spiegare a mia 
figlia, che ha due anni e otto mesi, 
cosa sia l’autunno. Anche se come 

sceneggiatrice descrivere è il mio mestiere, è una sfida af-
fascinante descrivere qualcosa di invisibile come il tempo a 
un bambino piccolo e mi fa riandare con la mente a quando, 
anni fa, assieme a Federica Di Meo ho iniziato a realizzare 
una storia proprio sull’invisibile. Volevamo parlare di sogni 
e desideri, di come nascono nel cuore delle persone, di cosa 
ti fa capire qual è il tuo desiderio più importante e di come 
puoi distinguere i sogni falsi, quelli che le persone cercano 
di convincerti a inseguire, da quelli che invece sono vera-
mente importanti per te. Per Somnia usammo il linguaggio 
del manga perché lo respiravamo fin da piccole e lo sen-
tivamo parte di noi. Negli anni si è consumato un acceso 

dibattito teorico sulla possibilità che autori non giapponesi 
realizzassero manga ma, se è vero che i fumetti giapponesi 
sono legati a doppio filo con la sensibilità, la visione religio-
sa, il folclore del Sol Levante, è anche vero che l’arte è come 
il vento. Ignora qualsiasi regola o confine e dove soffia muo-
ve le cose, cambia la sensibilità, ridefinisce lo sguardo, porta 
semi che prima o poi germogliano. Se, per fare un esempio 
tra i tanti, Shueisha ha aperto i suoi Monthly Award, i cele-
bri concorsi volti a cercare talenti, anche agli artisti esteri, 
significa che ormai quel vento, che ha iniziato a soffiare tan-
ti anni fa, ha fatto il giro del mondo e sta piantando nuovi 
semi anche nel suo luogo di nascita. In una delle serie più 
belle realizzate sulla passione per l’arte, Blue Period, a un 
certo punto il protagonista cerca di formare il proprio gu-
sto per la composizione artistica e, semplicemente, si mette 

IL FASCINO IL FASCINO 
DELL’INVISIBILEDELL’INVISIBILE

» a cura di Elena Zanzi
www.penbrule.it
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 degli aventi diritto

a girare mostre per guardare. Ciò che di fondamentale ci 
dona l’epoca in cui stiamo vivendo è proprio la possibilità 
di esercitare il nostro sguardo di lettori e di artisti in una 
molteplicità di forme.
Certo, ogni forma di arte, anche quella narrativa, vive mo-
menti di innovazione e momenti di conservatorismo. In 
contesto di fumetto italiano per esempio, si trovano tutt’ora 
su internet i video di quando Crepax, l’autore di Valentina, 

difendeva la sua scelta, innovativa per l’epoca e contestata, 
di affidarsi alla gabbia libera di vignette. Fateci caso: cosa, 
nelle serie che ora seguite, è veramente innovativo e cosa 
un cliché consolidato di successo? Cosa cavalca il gusto 
dell’epoca e cosa invece cerca di andare oltre? Cosa cerca un 
compromesso con la cultura di arrivo, per raggiungere il più 
ampio quantitativo di pubblico, e cosa invece affonda pro-
fonde radici nel proprio luogo di origine? In L’unica regola 

è che non ci sono regole, saggio 
sulla cultura Netflix, piattaforma 
di streaming che attualmente of-
fre una straordinaria quantità di 
anime, viene raccontato chiara-
mente come per Il piccolo grande 
Bheem l’esigenza era trovare una 
storia che fosse profondamente 
intrisa di cultura indiana ma ca-
pace di attrarre un pubblico in-
ternazionale, il che significa che 
quello che arriva a noi in ogni 
caso è frutto di una mediazione. 
Non sono domande oziose per-
ché, così come esiste un’intelli-
genza della scrittura, esiste una 
forma di saggezza della lettura. 
E, con l’augurio di una buona 
Lucca a chi ci andrà alla fine di 
questo mese, vi auguro anche di 
saper trovare sempre le letture 
giuste per voi.

Negli anni si è consumato un acceso dibattito Negli anni si è consumato un acceso dibattito 
teorico sulla possibilità che autori non teorico sulla possibilità che autori non 

giapponesi realizzassero mangagiapponesi realizzassero manga

SOMNIA - ARTEFICI SOMNIA - ARTEFICI 
DI SOGNI OMNIBUS  DI SOGNI OMNIBUS  
è in uscita ad ottobreè in uscita ad ottobre
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LA DISTOPIA SOCIAL DI LA DISTOPIA SOCIAL DI ED PISKORED PISKOR
Durante la pandemia Ed Piskor ha avuto molto tempo per leggere i suoi autori preferiti, tra i quali c’è Stephen King. 
Piskor si è interrogato a lungo sul perché non riusciamo a smettere di interessarci all’orrore e perché soltanto alcuni 
autori riescono a individuare il “giusto” orrore, cioè quello che ci cattura, ci disturba ma anche esorcizza: il segreto è 
cogliere lo spirito del tempo, trasfigurare paure profonde che neanche sappiamo di avere e per questo sono inquietanti.
Da lì è nata l’idea di Red Room, l’“anti-social network”, una versione parallela e perversa di Internet, un’iperbole del 
dark web dove tutto si incrocia, dalle criptovalute alle perversioni alla violenza. Torture, omicidi, sventramenti vari, 
con tutte le avvertenze del caso: trigger warning, come si dice sui social. 
Perché Ed Piskor è così: a quarant’anni ormai è, a modo suo, un autore imprescindibile che ha capito l’essenza della sen-
sibilità contemporanea. Poiché abbiamo già visto tutto, nel mondo reale e soprattutto in quello digitale, la narrazione può 
essere soltanto meta-narrazione. È la cultura del “meme”, che presuppone sempre una consapevolezza condivisa dell’ar-
gomento, del perso-
naggio, dello sketch, 
in modo che si possa 
elaborare su questa 
base qualcosa di nuo-
vo. Piskor, in pratica, 
applica nei fumetti il 
modello che TikTok 
usa sui social: prende 
gli ingredienti prodotti 
da altri e applica un 
filtro personale che 
gli permette di cre-
are qualcosa di uni-
co. Lo ha fatto con 
la sua opera più nota  
X-Men: Grand Design 
e prima ancora con 
Hip Hop Family Tree 
per Fantagraphics. I 
lettori italiani cono-
scono sicuramente 
meglio i suoi X-Men, 
un misto di fan fiction 
e raffinato reboot stra-
tegico: in 240 pagine 
Piskor ri-racconta l’e-
popea mutante come 
se ci fosse, appunto, 
un grande disegno 
dietro le continue 
morti, resurrezioni, 
rivelazioni e slittamenti temporali che negli anni si sono stratificati tra aporie narrative ed esigenze di marketing. L’intui-
zione del meta-racconto sta nell’attingere alla tradizione più primigenia del comics, addirittura a Winsor McCay, per “anti-
chizzare” le tavole: così che una riscrittura contemporanea degli X-Men venga invece collocata nel loro passato narrativo, 
fungendo davvero da nuovo testo sacro. Piskor 
potrebbe fare per tutta la carriera lo stesso tipo di 
meta-fumetto, ma si diverte di più a spiazzare e 
turbare, come scoprirà anche il suo pubblico italia-
no ora che Panini pubblica 
Red Room: Antisocial Net-
work (200 pagine, 26 euro). 

» di Stefano Feltri

Red RoomRed Room, l’“anti-social network”, una versione , l’“anti-social network”, una versione 
parallela e perversa di Internet, un’iperbole parallela e perversa di Internet, un’iperbole 

del dark web dove tutto si incrocia, dalle del dark web dove tutto si incrocia, dalle 
criptovalute alle perversioni alla violenzacriptovalute alle perversioni alla violenza
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Anteprima » Leggi l'anime!

HUNTER X HUNTER (2011)
IN STREAMING SU VVVVID (VERSIONE SOTTOTITOLATA)  
E SU PRIME VIDEO (VERSIONE DOPPIATA)
148 episodi complessivi

TRAMA 
La storia si sviluppa in un mondo immaginario - simile geograficamente al mondo reale che tutti noi conosciamo 
- e nel quale faremo la conoscenza del giovane Gon Freecss che vuole diventare un Hunter. Un Hunter è una 
persona che rischia la vita dedicandola alla ricerca ad esempio di oggetti rari e tesori nascosti. Questa sua 
aspirazione permetterà a Gon di cercare il padre - che non ha mai conosciuto – scoprendolo come uno degli 
Hunter più noti al mondo. Per seguire le orme paterne, Gon dovrà superare un esame davvero difficile durante 
il quale incontrerà altri aspiranti Hunter. Tra mostri e nemici sempre più forti, Gon affinerà le sue abilità di 
combattimento e impererà a stringere nuove amicizie.

CURIOSITÀ
Il mangaka Yoshihiro 
Togashi è già noto per 
altre sue opere, fra tutte 
Yu degli Spettri di cui 
esiste una serie anime 
disponibile in streaming 
su Netflix. Lo studio 
Madhouse (già noto per 
le produzioni legate ad 
esempio a Paradise Kiss, 
One-punch Man e Nana) 
ne ha curato le animazioni 
mentre Yoshihisa Hirano e 
Shoji Yonemura (entrambi 
coinvolti anche nello staff 
di Death Note) hanno 
curato rispettivamente 
musiche e sceneggiatura. 
La regia invece è a cura 
di Hiroshi Kojina, che ci 
ha già deliziato con la 
sua maestria ad esempio 
nei progetti legati a City 
Hunter '91, Cowboy Bebop 
e Highschool of the Dead. 

MANGA VS ANIME
La trama presentata nell’anime rispecchia molto quanto narrato nel manga. Quello che cambia è lo stile narrativo 
che nel manga è più cupo e cruento mentre nell’anime è più blando nei combattimenti, per quanto sempre 
molto coinvolgenti. Il livello tecnico di realizzazione rimane sempre molto alto anche nelle scene d’azione 
e Madhouse dimostra grande capacità, mantenendo uno standard davvero alto nell’arco di tutti gli episodi 
realizzati. Il manga è edito da Panini Comics (Planet Manga) ed è attualmente in corso (36 volumi già pubblicati).

» a cura di Giovanni Gristina
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CHIP ZDARSKY – CARMINE DI GIANDOMENICOCHIP ZDARSKY – CARMINE DI GIANDOMENICO
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La leggenda del 

Cavaliere Oscuro  
si arricchisce di un nuovo, 
entusiasmante capitolo!

Riuscirà il giovane 
Bruce Wayne a 

incanalare la sua rabbia 
per cambiare 

il mondo 
che lo circonda?

panini.it

DC COLLECTION: 
BATMAN – IL CAVALIERE VOL. 1: GENESI

cartonato, 160 pp., € 21,00

in fumetteria, in libreria e su panini.it
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NUOVA SUPER-EDIZIONE
PER UN MANGA DI CULTO
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