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

Si dice che un autore debba mettere la propria arte al servizio di una 
storia senza che la sua voce prenda mai il sopravvento sulla storia 
stessa. A questo teorema segue, però, un altrettanto vero corollario: 
un autore, quando è davvero tale, riesce a far sentire la propria voce 
dando alla scrittura e al disegno un’impronta personalissima, in grado 
di raccontare in modo unico e inimitabile. Questo numero di Preview, 
il mensile in cui Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing presentano le 
rispettive novità editoriali, ne è la piena dimostrazione.
Sergio Bonelli Editore apre il proprio catalogo con un volume di Dylan 
Dog che vanta il nome di un disegnatore imprescindibile per lettori e 
fumettisti stessi: Giorgio Cavazzano. Il Maestro veneziano disegna tre 
storie dell’Indagatore dell’Incubo scritte da Francesco Artibani e Tito 
Faraci, per un volume dal titolo DYLAN DOG - NEL SEGNO DI CAVAZ-
ZANO. Il team di Nathan Never conclude la trilogia di albi in collabo-
razione con l’Agenzia Spaziale Italiana con NATHAN NEVER – MIS-
SIONE ASTEROIDI. Per continuare con i grandi autori, Paolo Barbieri 
firma FIABE IMMORTALI, in cui reinterpreta le fiabe più importanti 
del nostro immaginario. Debutta la serie MR. EVIDENCE, un thriller 
psicologico e distopico creato da Adriano Barone e Fabio Guaglione 
il cui primo volume è intitolato LA PROVA DELLA TUA ESISTENZA. 
E, per suggellare le contaminazioni tra fumetti e nuovi media, escono 
due volumi speciali legati a Dragonero, l’ARTBOOK della serie anima-
ta dal titolo I PALADINI, e a Dampyr, che contiene la storia a fumetti 
da cui è tratto il film e materiali extra di lavorazione.
La seconda parte, che presenta il catalogo di BAO Publishing, non è 
da meno: tra gli autori più importanti della Casa editrice spicca Jeff 
Lemire, scrittore prolifico e innovativo. Qui lo troviamo con il quarto 
e conclusivo volume di ASCENDER, serie fantasy creata in coppia 
con Dustin Nguyen, che chiude la saga cominciata con Descender. Lo 
troviamo in un nuovo volume spin-off dell’universo di Black Hammer, 
dal titolo SKULLDIGGER, disegnato da Tonci Zonjic, che farà felici i 
sempre più appassionati della serie. Lo troviamo con PRIMORDIAL, 
un volume autoconclusivo a metà tra la fantascienza e la spy-story in 
cui ritrova la fortunata collaborazione con Andrea Sorrentino. E anco-
ra: Kieron Gillen e Jamie McKelvie concludono WICKED + THE DIVINE 
con il nono e sconvolgente capitolo, mentre Skottie Young torna in 
coppia con Jorge Corona con IL ME CHE AMI NELLE TENEBRE.
Con nomi così, siamo sicuri che vi aspetta un autunno di letture sor-
prendenti, con personaggi amatissimi raccontati da autori che riusci-
ranno a incantarvi almeno quanto sorprendono noi ogni volta che ci 
fanno perdere nelle loro storie.

Buona lettura e buoni ordini!

Gli editori



CAVAZZANO 
DYLANIATO

Giorgio Cavazzano non è nuovo alla collaborazione con Sergio Bonelli Editore (ricordate La 
città e Maledetta galassia, entrambe scritte da Bonvi per la collana I grandi comici del fu-
metto?), ma in questo coloratissimo volume lo ritroviamo a gravitare interamente nell’orbita 
dylaniata di quel Tiziano Sclavi che tanto ha significato per il disegnatore veneziano. Stando 
infatti a quanto dichiarato dallo stesso Cavazzano, l’incontro col papà dell’Indagatore dell’In-
cubo, avvenuto nei primi anni Settanta, ha rappresentato un autentico punto di svolta nella 
sua carriera, spingendolo a cercare un stile grafico che prescindesse dalle influenze stretta-
mente disneyane con le quali si era ritrovato alle prese fino ad allora e che portò alla nascita 
di Altai & Jonson. 
Le tre storie che troverete nel volume Nel segno di Cavazzano sono sceneggiate da Fran-
cesco Artibani e da Tito Faraci, ne è protagonista Dylan al quale, però, ruba la scena un 
Groucho in grande spolvero. Due sono qui proposte per la prima volta a colori, mentre quella 
iniziale, Stardust, è inedita e vede l’ineffabile assistente dell'Inqulino di Craven Road infilarsi 
in un Aldilà di natura squisitamente mediatica dove avrà modo di “spalleggiare” celebrity di 
culto (e un tantino defunte) del calibro di Jim Morrison, James Dean e Marilyn Monroe. Un 
incalzante, spassoso Helzapoppin’ orchestrato magistralmente da Artibani e disegnato da un 
Cavazzano all’apice delle sue capacità espressive. 

di Franco Busatta
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DYLAN DOG 
NEL SEGNO DI CAVAZZANO

DYLAN DOG
NEL SEGNO DI CAVAZZANO
di Francesco Artibani, Tito Faraci 
e Giorgio Cavazzano 
144 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-753-9
€ 25,00

Ad affiancare il libro-intervista a Giorgio Ca-
vazzano di Francesco Verni, arriva ora un im-
portante volume tutto a fumetti: la raccolta 
delle storie che il Maestro veneziano ha rea-
lizzato negli anni per Sergio Bonelli Editore de-
dicate a Dylan Dog e all’immancabile Groucho. 
Il libro è interamente a colori e contiene due 
storie già apparse in precedenti pubblicazio-
ni, scritte da Tito Faraci e Francesco Artiba-
ni, 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.
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DYLAN DOG 
NEL SEGNO DI CAVAZZANO
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FIABE IMMORTALI
di Paolo Barbieri
144 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-756-0
€ 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 Cene-
rentola. E poi destrieri magici, draghi alati, am-
bigue sirene e streghe crudeli. Creature fantasti-
che, ma talmente reali che il loro sguardo diretto 
costringe il lettore a provare emozioni pure e 
ancestrali.

favole degli dei

fiabe immortali
Illustrazioni di Paolo Barbieri

Si completa con questo volume la prima idea-
le trilogia frutto della collaborazione tra Sergio 
Bonelli Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana. E 
questa volta vengono puntati i riflettori sul pro-
gramma LICIACube – acronimo per Light Italian 
CubeSat for Imaging of Asteroids - che, all’inter-
no 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’orbi-
ta. Nell’avventura di Nathan Never, infatti, la Ter-
ra del futuro è minacciata da un grosso asteroide 
che ha inaspettatamente cambiato la propria or-
bita e ora punta al nostro pianeta...

NATHAN NEVER
MISSIONE ASTEROIDI
di Bepi Vigna e Sergio Giardo
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-747-8
€ 19,00
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MR. EVIDENCE 01
LA PROVA DELLA TUA ESISTENZA
di Adriano Barone, Fabio Guaglione 
e Fabrizio Des Dorides 
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-759-1
€ 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 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 capitolo, 
di Fabrizio Des Dorides, che vi porterà in luoghi 
inesplorati della mente. Cercate gli indizi: sono 
ovunque.

Proseguono le nuove avventure dello Sconosciu-
to, in linea di continuità con quanto ideato dall’in-
dimenticato Maestro bolognese Magnus. Dopo la 
conclusione, in due volumi, della prima apparizio-
ne del personaggio, arriva una 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…

LO SCONOSCIUTO 
LE NUOVE AVVENTURE 03
Far sanguinare l'elefante 
lentamente mentre muore
di Daniele Brolli e Andrea Borgioli
144 pagine - 22 x 30 cm
B/N, cartonato 
ISBN 978-88-6961-734-8, € 21,00

DANIELE BROLLI          ANDREA BORGIOLI

Far sanguinare l’elefante 
lentamente mentre muore

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
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TEX
BLACK BARON
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
480 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-6961-742-3
€ 16,00

Prosegue la raccolta completa delle storie di Tex 
che hanno al centro la figura del suo più temibile 
nemico, l’illusionista, spia, mago, ipnotista e oscu-
ro signore del male Mefisto. Dall’aspetto luciferino, 
Steve Dickart – questo il vero nome – odia con 
tutte le forze Tex e i suoi pards, e nel corso di 
molte avventure elabora piani diabolici per elimi-
narli, usando le 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.

BONELLI    GALLEPPINI

CONTRO

BLACK BLACK 
BARONBARON

Prosegue la traduzione a fumetti della serie cre-
ata da Maurizio de Giovanni I Bastardi di Pizzo-
falcone, che affianca l’ormai consolidata collezio-
ne di romanzi a fumetti dedicati all’altro grande 
personaggio dello scrittore napoletano, Il com-
missario Ricciardi.
Nel terzo libro della serie, un’inattesa gelata in-
vernale 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… 

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
GELO
di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato 
e Fabiana Fiengo
144 pagine - 19 x 26 cm
colore, cartonato 
ISBN 978-88-6961-746-1
€ 22,00

Sergio Brancato                                     Fabiana Fiengo  Sergio Brancato                                     Fabiana Fiengo  

GELO
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DRAGONERO - I PALADINI 
ARTBOOK
di AA.VV.
192 pagine - 27 x 24 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-752-2
€ 38,00

La prima grande produzione animata della no-
stra Casa editrice è dedicata a Dragonero. La se-
rie 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 accom-
pagnare la messa in onda, tra i vari prodotti 
editoriali realizzati, c’è anche l’Artbook dedica-
to al mondo animato di Dragonero. Un volume 
di grande formato tutto a colori che racconta gli 
eroi, i personaggi, gli ambienti, le avventure e il 
dietro le quinte della loro realizzazione.

dalla serie creata da
Luca Enoch e Stefano Vietti

Un lungo lavoro di pre-produzione, un set impe-
gnativo, una grande sforzo di post-produzione per 
ottenere effetti speciali all’altezza del concept, e 
ora finalmente il film di Dampyr arriva nei cine-
ma italiani in anteprima mondiale il 28 ottobre. 
Questo volume affianca l’uscita nella sale e con-
tiene 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 nel 
2019 in varie location della Romania. Per tutti gli 
amanti di Dampyr e dei cinecomics!

DAMPYR
IL FIGLIO DEL DIAVOLO. IL FILM
di Mauro Boselli, Maurizio Colombo 
e Mario “Majo” Rossi 
256 pagine - 19 x 26 cm
Colore e B/N, brossurato con alette
ISBN 978-88-6961-771-3
€ 25,00

IL FIGLIO DEL DIAVOLO

 BOSELLI            COLOMBO            MAJO 

Il fumetto da cui è tratto il film

8



Libri

Im
m

ag
in

e 
pr

ov
vi

so
ri

a

Copertina in lavorazione

GLI EROI DI DRAGONERO
IAN
di Stefano Vietti e Francesco Gaston
72 pagine - 22 x 30 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-6961-749-2
€ 18,00

Con questo titolo inauguriamo una serie di volu-
mi a colori che presentano ognuno un'avventura 
inedita incentrata sugli eroi di Dragonero. Sarà 
un’occasione per esplorare più a fondo il caratte-
re dei vari personaggi e aspetti meno conosciu-
ti 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 de-
gli Abominii che sciamano per l’Erondár, un gi-
gantesco demone si desta dal proprio millenario 
sonno. Un vecchio Drago chiama Ian Aranill, af-
finché lo aiuti in un’impresa disperata…

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 sul-
la costruzione di una preziosa strada mercantile. 
Ma per giungere in quella città meridionale sono 
costretti a percorrere impervi sentieri di monta-
gna 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, atten-
dendo il giusto momento per colpire!

SENZANIMA
GHIACCIO
di Stefano Vietti e Francesco Rizzato
80 pagine - 22 x 30 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-6961-748-5
€ 18,00
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DRAGONERO CONAN (VERSIONE REGULAR)
L’OMBRA DEL DRAGO
di Luca Enoch, Stefano Vietti e Lorenzo Nuti
32 pagine - 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 4,00

DRAGONERO CONAN (VERSIONE MAXI)
L’OMBRA DEL DRAGO
di Luca Enoch, Stefano Vietti, Lorenzo Nuti 
e Paolo Barbieri
32 pagine - 24 x 32 cm, B/N, brossurato, € 8,00

L’acciaio che cozza contro l’acciaio produce 
scintille… è arrivato l’incontro fra la spada sel-
vaggia di Conan e la “Tagliatrice Crudele” bran-
dita 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 Bar-
bieri. 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!

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 nu-
mero uno di Dragonero - Il Mondo oscuro: quella 
regolare, una variant con copertina appositamen-
te 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 ri-
produce la mappa dell’Erondár oscuro, il simbolo 
dell’Impero dopo la vittoria dei ribelli stampato su 
stoffa e il taccuino di Dragonero.

DRAGONERO BOX
L’ERA OSCURA
18 x 25 x 9 cm, box di latta + 3 albi di 96 pagine 
+ 1 taccuino + 1 poster + 1 cucisivo 
ISBN 978-88-6961-397-5
€ 24,90

Libri 10



Fumetti

Secondo appuntamento con il 
nuovo ciclo di storie dragoneria-
ne: qui scopriremo cosa accade 
agli abominii prima che cali la 
notte e le tenebre ne permetta-
no le feroci incursioni… e quale 
drastica contromisura Dragonero 
e la sua speciale Guardia Diur-
na abbiano preso per affrontare 
questi spaventosi mostri. Gli au-
daci compagni di Ian lo segui-
ranno sottoterra, dove gli abomi-
nii si sono rifugiati per sottrarsi 
alla mortale luce del sole. 
È una caccia spaventosa, condot-
ta in ambienti ristretti, completa-
mente al buio, dove i mostri degli 
Inferi si muovono liberamente!

Continuano le avventure dei tre 
giovani paladini: Ian, Myrva e 
Gmor! Quali nuove minacce do-
vranno affrontare, questa volta? 
Diciamo soltanto un nome: go-
blin! 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 av-
venture attendono i vostri benia-
mini, fra strane creature dispetto-
se e nuovi amici che si uniscono 
alla compagnia!

Secondo appuntamento in edi-
cola con il coloratissimo e diver-
tentissimo Magazine dell’eroe dei 
cartoni animati che più amate, 
ovvero Dragonero! Fra giochi, 
rompicapi, avventure spassose a 
fumetti e curiosità dalla serie, po-
trete ritrovare qui tutte le emo-
zioni che avete vissuto davanti 
allo schermo della TV, anzi, rad-
doppiarle! 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!

DRAGONERO - MONDO OSCURO 2
Un grido dal profondo
di Luca Enoch e Fabio Babich
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

LE MITICHE AVVENTURE 
DI DRAGONERO 2 
Il re dei goblin
di Luca Enoch, Stefano Vietti, 
Simone Garizio, Antonella Platano, 
Diego Bonesso e Giuseppe Matteoni
96 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato, € 4,90

DRAGONERO 
IL MAGAZINE DELLA SERIE TV 2
32 pagine - 21 x 28 cm
colore, spillato
€ 5,90
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GADGET IN 
OMAGGIO!
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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!

L’astronave Archimede, in esplo-
razione in un settore dello spa-
zio lontano centinaia di anni luce 
dalla Terra, capta strani segnali 
provenienti da un oggetto cosmi-
co sconosciuto. Una volta rag-
giunta l’orbita prossima a quello 
che sembra uno strano pianeta 
in via di formazione, le unità ro-
botiche smettono di funzionare e 
l’equipaggio della nave spaziale 
pare perdere interesse a torna-
re verso casa. Nathan, inviato 
a indagare, si trova coinvolto in 
una situazione in cui non è facile 
distinguere ciò che è reale e ciò 
che è frutto di emozioni e ricordi 
personali...

Un anno nella Città della Costa 
Est. Un anno scandito da perico-
lose 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 gui-
derà attraverso quattro episodi - 
uno per stagione -, affidati alle 
chine di quattro straordinari ed 
eclettici talenti grafici.

MORGAN LOST FEAR NOVELS 6
Excalibur
di Claudio Chiaverotti 
e Francesco Francini
64 pagine - 17 x 23 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

NATHAN NEVER 379
Presenze
di Bepi Vigna e Max Bertolini
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

NATHAN NEVER SPECIALE 33
Le stagioni del dolore
di Davide Rigamonti, 
Emanuele Boccanfuso, Mario Rossi, 
Antonella Vicari e Ivan Zoni
128 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 6,90
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Una terrificante Vigilia di Natale 
tra i fiordi selvaggi dell’Islanda. 
La giovane maestra Freya e i 
suoi allievi, isolati dalla neve nel-
la scuola di Frodistadir, ricevono 
la visita dei figli di Yol e della loro 
terribile madre Gryla! Riusciran-
no Harlan e Gudrun ad arrivare 
in loro aiuto?

Secondo capitolo della nuova tri-
logia dylaniata. Una donna è nel 
suo letto, addormentata. Il mari-
to tenta di svegliarla, ma da un 
angolo della stanza una creatu-
ra oscura balza su di loro. Dylan 
è alle prese con “la paralisi del 
sonno”, un’esperienza terrifican-
te durante la quale appaiono in-
quietanti creature fatte d’ombra, 
che sembrano volerti ghermire 
mentre sei immobilizzato.

Non c’è niente che riesca a far 
infuriare e contemporaneamente 
deprimere Dylan quanto la stra-
maledetta atmosfera natalizia. 
Ma mentre la neve scende co-
piosa sulle strade londinesi, l’Old 
Boy esce dal negozio di Safarà 
con una scatola di misteriosi pen-
nelli…
Dylan è alle prese con Mr. R, un 
giustiziere dalla maschera senza 
espressione e in grado di riflette-
re come uno specchio il volto del 
malvagio mentre viene punito 
senza pietà. Ma come può esse-
re diventato reale quel vecchio 
personaggio ideato dal fumettista 
Stayn Peikoff?

DAMPYR 273
La scuola tra i fiordi
di Mauro Boselli e Luca Rossi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

DYLAN DOG 436
Non con fragore
di Claudio Lanzoni, 
Barbara Baraldi e Sergio Gerasi
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,40

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
192 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 6,90
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Italy only

L’OMBRA DELLA FORCAL’OMBRA DELLA FORCA
ANDREA MANTELLI    RENATO POLESEANDREA MANTELLI    RENATO POLESE

  € 4,50€ 4,50

Belinda è nelle mani dei 
fuorilegge che taglieg-
giano Hays City, un’in-
tera città nella morsa 
del terrore… Con due 
stelle di latta e le loro 
implacabili pistole, Wild 
Bill Hickok e Bill Adams 
dicono di no alla legge 
della violenza!

Paco Ramirez... un nome 
che suona come una 
condanna, per un gio-
vane messicano in cer-
ca di fortuna nella terra 
dei Gringos. Perseguitato 
da una taglia e ingiu-
stamente destinato alla 
mano del boia, Paco do-
vrà combattere come un 
leone e affrontare una 
vera e propria odissea 
per sfuggire... all’ombra 
della forca!

A Garden City un’intera 
famiglia viene stermina-
ta nella propria abitazio-
ne da uno spietato com-
mando omicida. 
Julia dovrà passare al 
setaccio  la vita delle vit-
time e, contemporane-
amente, immedesimarsi 
nel cuore arido degli as-
salitori per individuare 
le ragioni e gli autori del 
massacro…

Nei cieli del Nord Euro-
pa, un Top Gun ameri-
cano vede Babbo Natale 
su una slitta volante. La 
sua nuova amica Angie 
lo convince a parlare 
dell’accaduto con Mar-
tin che ben presto sco-
pre che avvistamenti 
simili si stanno verifi-
cando in altre parti del 
mondo, destando l’in-
teresse delle principali 
agenzie di intelligence...

STORIA DEL WEST 45 
La legge della violenza
di Gino D’Antonio 
e Sergio Tarquinio
96 pagine - 19 x 27 cm
colore, brossurato
€ 6,90

LE STORIE CULT 122
L’ombra della forca
di Andrea Mantelli 
e Renato Polese
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

JULIA 291
Uomo d’onore
di Giancarlo Berardi, 
Lorenzo Calza 
e Luigi Pittaluga
112 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato
€ 4,50

MARTIN MYSTÈRE 394
Allarme rosso
di Enrico Lotti, 
Alessandro Mainardi, 
Valentino Forlini 
e Max Avogadro
96 pagine - 16 x 21 cm
B/N, brossurato, € 4,40
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TEX NUOVA RISTAMPA 487
L’angelo della vendetta
di Claudio Nizzi e Fernando Fusco
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX WILLER 49
La vendetta dei Caddo
di Jacopo Rauch e Mario Atzori
64 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 3,50

ZAGOR + 7
La macchina del tempo
di AA. VV.
288 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 7,90

COLOR TEX 22
Yavapai e altre storie
di AA. VV.
160 pagine - 16 x 21 cm 
colore, brossurato, € 7,90

TUTTO TEX 620
Nel rifugio di Espectro
di Mauro Boselli 
ed Ernesto Garcia Seijas
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

ZENITH 739 / ZAGOR 688
L’inarrestabile
di Jacopo Rauch e Luigi Coppola
96 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

TEX 745
Vancouver
di Pasquale Ruju e Corrado Mastantuono
112 pagine - 16 x 21 cm 
B/N, brossurato, € 4,40

LE ALTRE USCITE DI DICEMBRE 2022

La “Vendetta del Sud” procede 
verso il Tennessee, ma i danni 
subiti la rallentano molto, così 
Tex riesce a salire a bordo, affon-
dandola 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 propo-
sito di attraversare il deserto e 
fuggire via mare…

Alcuni indiani rapiscono il figlio 
del colonnello Howard, che deci-
de 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 bel-
licoso mohicano Dente di Lupo…

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…

SUPER TEX 14
Fino all’ultimo respiro
di Antonio Segura, Mauro Boselli, 
José Ortiz e Alfonso Font
112 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 4,40

ZAGOR CLASSIC 46
I Lupi Neri
di Guido Nolitta e Gallieno Ferri
80 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato
€ 3,90

TEX CLASSIC 150, 151 e 152
Notte violenta
Morte sulla Mesa
Il segno di Zhenda
di Gianluigi Bonelli, Aurelio 
Galleppini e Francesco Gamba
64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato, € 3,50 cad.
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SERGIO BONELLI EDITORE VIRTUAL TOUR IN FUMETTERIA!
Continuano (virtualmente) i tour degli autori Bonelli nelle fumetterie italiane!

40 ANNI DI MARTIN MYSTÈRE

Lista fumetterie aderenti in aumento. 
Segui le pagine Facebook e Instagram di Sergio Bonelli Editore per l’elenco aggiornato.

******
Stay tuned!

La prossima tappa del Virtual Tour sarà su LO SCONOSCIUTO
VENERDÌ 18 NOVEMBRE, ALLE ORE 18

Intervista streaming con Daniele Brolli e Davide Fabbri,
modera Giovanni Boninsegni.

Segui le pagine Facebook e Instagram di Sergio Bonelli Editore per rimanere aggiornato.

VENERDÌ 21 OTTOBRE, ALLE ORE 18
Intervista streaming con Alfredo Castelli,

modera Giovanni Boninsegni.

Facebook | YouTube 

PRENOTA IL VOLUME DELLA SERIE CHE PREFERISCI PRESSO UNA DELLE FUMETTERIE ADERENTI: 
IN OMAGGIO UNA STAMPA ESCLUSIVA CON LA FIRMA DI CASTELLI!

La prenotazione copia+stampa è possibile fino al 14 ottobre 2022, salvo esaurimento scorte.

COSMIC SHOP | Alessandria
EDICOLA DEL PINOCCHIO | Ancona
FUMETTOLANDIA | Bari
COMIX 21 | Battipaglia (SA)
ALESSANDRO LIBRERIA | Bologna
DECIMO PIANETA | Certaldo (FI)
PANINI STORE | Firenze
FUNSIDE KATANE | Gravina di Catania (CT)
BONELLI STORE | Milano
GAMES ACADEMY | Pescara

NON SONO FUMETTO TRE | Pontedera (PI)
CASA DEL FUMETTO | Roma

HO VISTO COSE | Roma
IMPREVISTI E PROBABILITÀ | Roma

NERO DI CHINA | Roma
DELTA COMICS | Rovigo

COMICS SANS | Sestri Ponente (GE)
POPSTORE | Torino

SERGIOSCHI FUMETTOSHOP | Torino
GIGACOMICS | Voghera (PV)



Cosa rende un autore di fumetti davvero tale? È la domanda da cui parte l’edito-
riale di questo Preview, il filo conduttore che lega questo numero e che qui ci porta 
- grazie a una riflessione sul talento dell’autore canadese - a un secondo corollario: 
nel momento in cui si scrive una storia a fumetti, è fondamentale avere dalla pro-
pria un disegnatore il cui stile si sposi alla perfezione con quella storia. Jeff Lemire, 
che non è solo scrittore ma anche autore completo, è forse uno degli sceneggiatori 
attuali che più ha fatto proprio questo teorema. Il suo sodalizio con Dustin Nguyen, 
per esempio, ha portato alle tavole spettacolari viste prima nel fantascientifico 
Descender e poi nella successiva serie fantasy Ascender, che questo mese giunge 
alla conclusione. La collaborazione con Dean Ormston e con tutti i disegnatori che 
continuano a dare vita all’universo di Black Hammer ha portato alla creazione 
di una riscrittura del mito dei supereroi mai vista prima. E la collaborazione con 
Andrea Sorrentino, prima in Gideon Falls e ora in Primordial si preannuncia come 
l’inizio di un progetto grandioso ancora tutto da svelare. Un parterre di nomi di 
livello mondiale, per fumetti che hanno ottenuto e continuano a ottenere il plauso 
della critica internazionale e un successo di pubblico senza precedenti. Forse è dif-
ficile definire il talento, o forse semplicemente basta leggere alla voce Jeff Lemire.

IL SENSO DI 
LEMIRE PER I 
DISEGNATORI



ASCENDER 4

GIÀ ANNUNCIATO

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

Con il quarto volume di Ascender si conclu-
dono le vicende dell'universo narrativo cre-
ato da Lemire e Nguyen, in cui fantascien-
za e fantasy si sono avvicendati per creare 
qualcosa di unico e mai visto prima. Una se-
rie che, volume dopo volume, ha sovvertito 
qualsiasi regola senza mai perdere di vista la 
parte più emozionale della storia, per un suc-
cesso mondiale.

ASCENDER 4
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DESCENDER 1
ISBN 978-88-6543-532-8 
€ 18,00

DESCENDER 4
ISBN 978-88-6543-924-1 
€ 17,00

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

DESCENDER 2
ISBN 978-88-6543-713-1 
€ 17,00

DESCENDER 5
ISBN 978-88-3273-070-8 
€ 17,00

ASCENDER 2
ISBN 978-88-3273-517-8 
€ 18,00

DESCENDER 3
ISBN 978-88-6543-813-8 
€ 17,00

DESCENDER 6
ISBN 978-88-3273-158-3 
€ 18,00

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



SKULLDIGGER

GIÀ ANNUNCIATO

SKULLDIGGER
di Jeff Lemire e Tonci Zonjic
112 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-678-6
€ 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 origi-
nariamente perché a disegnarlo fosse lo stes-
so sceneggiatore canadese, è stato in seguito 
affidato per la parte grafica al talentuoso di-
segnatore croato Tonci Zonjic, che ne ha fat-
to un piccolo gioiello di china e storytelling 
estremo. Giocando con i trope del vigilante in 

stile anni Novanta, Lemire rimescola le carte 
degli stereotipi approfondendo le motivazioni 
dei e i legami profondi tra i personaggi princi-
pali della storia, costruendo un arco narrativo 
autoconclusivo affatto scontato, estremamen-
te godibile e dal finale davvero sorprendente. 
Un meccanismo fumettistico di altissima pre-
cisione.

SKULLDIGGER
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BLACK HAMMER 1
ISBN 978-88-6543-824-4 
€ 19,00

BLACK HAMMER 4
ISBN 978-88-3273-388-4 
€ 19,00

BLACK HAMMER ’45
ISBN 978-88-3273-462-1 
€ 17,00

BLACK HAMMER 2
ISBN 978-88-6543-979-1 
€ 19,00

SHERLOCK FRANKENSTEIN
ISBN 978-88-3273-090-6 
€ 18,00

DOTTOR ANDROMEDA
ISBN 978-88-3273-337-2 
€ 17,00

BLACK HAMMER 3
ISBN 978-88-3273-218-4 
€ 18,00

QUANTUM AGE
ISBN 978-88-3273-203-0 
€ 19,00

BLACK HAMMER – PER LE 
STRADE DI SPIRAL CITY
ISBN 978-88-3273-623-6 
€ 17,00
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PRIMORDIAL

GIÀ ANNUNCIATO

PRIMORDIAL
di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino
160 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-756-1
€ 20,00

Gli anni Sessanta, il periodo della corsa allo 
spazio. Prima l’URSS con l’invio della cagno-
lina Laika, poco tempo dopo gli Stati Uniti con 
i due primati Able e Baker. Ma se questi ani-
mali non fossero mai morti nello spazio ma 
solo rapiti, e se ora stessero tornando a casa? 
Il team dell’acclamato Gideon Falls, composto 
da Jeff Lemire ai testi e Andrea Sorrentino 
ai disegni, torna per un titolo autoconclusi-
vo che mescola alla perfezione fantascienza 
e thriller. La Guerra Fredda viene raccontata 
attraverso un inedito punto di vista, in una 
storia che è già stata definita un gioiello dello 
storytelling del fumetto moderno.

PRIMORDIAL
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THE WICKED + 
THE DIVINE 9

GIÀ ANNUNCIATO

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

Quando Gillen e McKelvie hanno dato il via 
alla serie di The Wicked + The Divine, la po-
tenza di fuoco del progetto è stata chiara e 
lampante fin dal primo numero… ma nessuno 
immaginava potesse arrivare fino a questo 
punto! Si conclude la fortunata serie crea-

ta da Kieron Gillen e Jamie McKelvie, che per 
nove volumi ha accompagnato i lettori tra gli 
intrighi, gli amori e le lotte per la sopravvi-
venza di popstar divinità. Una serie smacca-
tamente pop che ci regala un finale epico e 
sconvolgente!

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

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

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

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

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

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

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

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



IL ME CHE AMI 
NELLE TENEBRE

GIÀ ANNUNCIATO

IL ME CHE AMI NELLE TENEBRE
di Skottie Young e Jorge Corona
128 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-752-3
€ 18,00

L’acclamato team formato da Skottie Young 
e Jorge Corona, autentiche superstar dopo il 
grande successo di pubblico e di critica ot-
tenuto con Middlewest, torna per racconta-
re una favola nera che vede protagonista 
un’artista la cui musa ispiratrice, 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 autoconclusivo 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.

IL ME CHE AMI 
NELLE TENEBRE
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INGREDIENTI: 
personaggi memorabili, nostalgia, amore per i dettagli, ricordi sopiti;

PER QUANTE PERSONE: 
lettori di tutte le età;

TEMPO DI LETTURA: 
si restringe e si dilata a seconda delle sensazioni esperite dal lettore;

PREPARAZIONE: 
amalgamare testo e immagini dapprima in una tavola, successivamen-
te aumentare il dosaggio e far diventare le tavole una storia completa. 
Partendo da una base di personaggi e situazioni memorabili, miscelare 
in maniera omogena nostalgia e ricordi sopiti per ottenere un tripudio 
di emozioni piacevoli. Il risultato così ottenuto porterà a un’esperien-
za sensoriale che attraverserà tanto il canale del gusto (La taverna di 
Mezzanotte) quanto quello del canale uditivo (Mimikaki) passando per 
il canale dei ricordi (Maldestro dalla nascita). Una volta completata la 
preparazione, impiattare il risultato in un volume della collana Aiken, il 
Manga secondo BAO, e leggere tutto d’un fiato da soli o preferibilmente 
condividendo l’esperienza con altri lettori. Una ricetta che non lascia in-
differenti e che si sta diffondendo tra sempre più lettori… “Il manga alla 
Yaro Abe” è un successo incredibile!

MALDESTRO DALLA NASCITA
ISBN 978-88-3273-712-7 
€ 17,00

MIMIKAKI
ISBN 978-88-3273-581-9 
€ 10,90



G I À  D I S P O N I B I L I

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 1
ISBN 978-88-3273-466-9 
€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 4
ISBN 978-88-3273-616-8 
€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 2
ISBN 978-88-3273-515-4 
€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 5
ISBN 978-88-3273-695-3 
€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 3
ISBN 978-88-3273-566-6 
€ 17,00

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 6
ISBN 978-88-3273-753-0 
€ 17,00



GLI ALTRI 
TITOLI IN 
PROMO

PROMOZIONE PER LE FUMETTERIE

DEEP VACATION

Yi Yang, che nel 2021 aveva sorpreso i lettori con Easy Breezy, 
un pluripremiato e innovativo fumetto ambientato in Cina, 
torna con Deep Vacation, una storia che condivide alcuni 
protagonisti con il libro precedente. La scuola è finita, ed è 
tempo di gita estiva, ma non sarà una vera vacanza (perché 
coincide con un’alternanza scuola-lavoro presso un villaggio 
di pescatori) e non sarà serena, perché la misteriosa figura di 
un “fantasma degli abissi” rivelerà legami con un cold case 
di dieci anni prima. Riuscirà una sgangherata combriccola di 
studenti in preda al turbamento dei primi amori a sopravvi-
vere alla vacanza più pericolosa della loro vita?

DEEP VACATION
di Yi Yang
200 pagine - 15 x 21 cm, colore, brossurato
ISBN 978-88-3273-694-6, € 21,00

DIRITTO DI RESO TOTALE:
da comunicare entro e non oltre il 30/11/2022

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

DIRITTO DI 
RESO TOTALE:
da comunicare 
entro e non oltre 
il 31/10/2022

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



in fumetteria a 
ottobre 2022

Esce il 4 ottobre

NO SLEEP TILL SHENGAL 
di Zerocalcare
208 pagine - 19 x 26 cm
B/N, cartonato
ISBN 978-88-3273-749-3
€ 23,00

Esce il 7 ottobre

LA TAVERNA DI MEZZANOTTE 6
di Yaro Abe
304 pagine - 15 x 21 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-753-0 
€ 17,00

Esce il 14 ottobre

DEEP VACATION
di Yi Yang
200 pagine - 15 x 21 cm
colore, brossurato
ISBN 978-88-3273-694-6 
€ 21,00

Esce il 21 ottobre

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

Esce il 28 ottobre

FUTAGASHIRA 7
di Natsume Ono
256 pagine - 13 x 18 cm
B/N, brossurato
ISBN 978-88-3273-751-6
€ 8,90

Esce il 28 ottobre

SKULLDIGGER
di Lemire e Zonjic
112 pagine - 17 x 26 cm
colore, cartonato
ISBN 978-88-3273-678-6
€ 17,00



A.B. COMICS FUMETTI E GIOCHI • Ciriè
ACME FUMETTI & DINTORNI • Pescara
AKIBA META • Meta
AKIBA PAVIA • Pavia
ALBERTVILLE • Milano
ALCATRAZ • Rimini
ALESSANDRO LIBRERIA • Bologna
ALPHA COMIX • Cecina
ALTRIMONDI • Pordenone
ANIMUS • Acireale
ANTANI COMICS • Terni
ANTICA LIBRERIA SAVI • Pontremoli
ARKHAM COMICS AND GAMES • Cerignola
BAI-JI STORE • S.Giorgio a Cremano
BELLEVILLE • Torino
BIG BANG • Alba
BOMBER COMICS • Rivarolo Canavese
BOTTEGA DELL'AVVENTURA • Anzio
CARTOLERIA PUNTO SCUOLA • Castel San Giorgio-Sa
CARTOON CITY • San Benedetto del Tronto
CARTOONCULT TAMLATOY • Castellammare di Stabia
CASA DEL FUMETTO • Roma
CASA DEL FUMETTO • Roma
CENTRO CULTURALE I 
COLLEZIONISTI DEL FUMETTO • Catania
CERBERUS • Aversa
CIGIOCO • Panezza
COMICS & DINTORNI • Firenze
COMIC SANS • Genova
COMIC'S FRIENDS • Catanzaro
COMICS COLLECTION • Catania
COMICS CORNER ASTI • Asti
COMICS CORNER GENOVA • Genova
COMICS CORNER SAVONA • Savona
COMICS POINT • Sassuolo
COMICS WORLD CANTU • Cantù
COMICSTORE S.A.S. • Potenza
COMIX CAFÉ • Grosseto
COMIX FACTORY • Caserta
COMIX21 • Battipaglia
COMIXREVOLUTION • Bergamo
COMIX LEAGUE • Treviso
COSE DA LEGGERE • Cuneo
COSMIC SHOP • ALESSANDRIA
COSMIC SHOP • FIDENZA
COSMIC SHOP - LA SOFFITTA S.A.S. • Fidenza
COSMIC SHOP • Lodi
COSMIC SHOP PAVIA • Pavia
DADIX COMICS & MANGA SHOP • Lugano
DECIMO PIANETA • Certaldo
DELIRIO ABOUT COMICS • Terni
DELTA COMICS S.N.C. • Rovigo
DISCOUNT DEL FUMETTO • ROMA
DIVAGO • Castellammare di Stabia
DOTT. COMICS & MISS MANGA • Roma
DREAM COMICS • Belluno
EDICOLA MOSCA • Roma
EDICOLA VIA FIESCHI S.N.C. • Genova
EL GATO TIGRO • Genzano di Roma
EREBOR • Fondi
ESTUS GAMES • Fucecchio
ETERNAUTA • Ravenna
FANTASIA • Mirandola
FANTA UNIVERSE • Lucca
FERMATA FUMETTO • Pistoia
FIGURIAMOCI • Torino
FORBIDDEN PLANET • ROMA
FREEKOMIX S.R.L. • Tivoli
FROOMICS • Leverano
FUMETTERIA AREA 51 • Barletta
FUMETTERIA BAZINGA! • Giffoni Valle Piana
FUMETTERIA C4 • Vittoria
FUMETTERIA COMICS WORLD DI VIGANÒ • Cantu'
FUMETTERIA DEL CASTELLO • Castelfranco veneto
FUMETTERIA ETA BETA • Forlì
FUMETTERIA IN CORSO • Brescia
FUMETTERIA MAGICOMIX • Capua
FUMETTERIA ONE PIECE • Oristano
FUMETTERIA SALERNO • Salerno
FUMETTERIA STURIELLET • Torino
FUMETTERIA TRA LE NUVOLE • Rovereto
FUMETTERIA YAMORI • Forlì
FUMETTI CHE PASSIONE • Jesi
FUMETTI STORE • Asti
FUMETTIVENDOLO • Trevenzuolo
FUMETTOLANDIA • Bari
FUMETTOLANDIA • Udine

FUMETTOLANDIA • Busto Arsizio
FUMETTOPOLI • Reggio Calabria
FUMETTOSMANIA S.N.C. • Foggia
FUNSIDE ELNOS • Roncadelle
FUNSIDE EUROMA2 • Roma
FUNSIDE GLOBO • Busnago
FUNSIDE KATANÉ • Catania 
FUNSIDE LA FATTORIA • Rovigo
FUNSIDE LE PIRAMIDI • Vicenza  
FUNSIDE MARCIANISE • Marcianise
FUNSIDE MILANO • Milano
FUNSIDE OSTIA • Lido di Ostia
FUNSIDE ROMA EST • Roma
GAMES & COMICS SHOP • Catania
GAMES ACADEMY AOSTA • Aosta
GAMES ACADEMY AREZZO • Arezzo
GAMES ACADEMY • Bergamo
GAMES ACADEMY • Bologna
GAMES ACADEMY • Cagliari
GAMES ACADEMY • Desenzano
GAMES ACADEMY • Legnano
GAMES ACADEMY • Mantova
GAMES ACADEMY • Messina
GAMES ACADEMY • Palermo
GAMES ACADEMY • Pescara
GAMES ACADEMY • Piacenza
GAMES ACADEMY • Pistoia
GAMES ACADEMY • Reggio Emilia
GAMES ACADEMY • Roma
GAMES ACADEMY • Varese
GAMES ACADEMY • Verona
GAMES ACADEMY • Vicenza
GAMES ACADEMY • VILLANUOVA S. C.
GASP COMICS • Fano
GIGACOMICS • Voghera
GOLDEN STORE ROMA 3 • Roma
GOOD ENOUGH • Mariano Comense
HOBBY FUMETTO • Imola
HOVISTOCOSE • Roma
IL COLLEZIONISTA • Lucca
IL COSMONAUTA • Carmagnola
IL DEPOSITO • Messina
IL FALCETTO D'ORO • Schio
IL FUMETTO • Latina
IL FUMETTARO • Cisalgo
IL MONDO DEL FUMETTO • Genova
IL POZZO DI SAN PATRIZIO • Sanremo
IL RAGNO • Pesaro
IMPREVISTI E PROBABILITÀ • Roma
INFINITY COMICS • Chiavari
INKIOSTRO • Alassio
INKOMICS • Napoli
JAKU TOYS FUMETTERIA • Roma
KABOOM • Salerno
KALEIDON • Pesaro
KARMA KOMIX • Roma
KAZUMA • Cesena
KINGDOM COMICS & GAMES • Portici
KISSA KOMICS S.R.L. • Padova
KO-HI COFFEE AND COMICS • Treviglio
L'ANTRO DEL NANO • Modena
L'ASTERISCO • Mirandola
L'EDICOLA DI IGOR • Pistoia
L'ETERNAUTA • Pisa
L'IDEA CHE TI MANCA • Rho
L’ELEFANTE LIBRERIA DEL FUMETTO • Pescia
LA BORSA DEL FUMETTO • Milano
LA BOTTEGA DEL FUMETTO • Albino
LA BOTTEGA DELLE NUVOLE • Pordenone
LA CASETTA DI MARCO FILIAGGI • Ascoli Piceno
LA FUMETTERIA DI CHU • Crema
LA FUMETTERIA DI CREMONA • Cremona
LA FUMETTERIA • Trani
LA NERDERIA • Pavia
L'ANTRO DELLA SIBILLA • Battipaglia
LA PULCE • Roma
LA SOFFITTA • Piacenza
LA TANA DEL NERD • Bisceglie
LA TANA DELLO SHINIGAMI • Pomezia
LA TAVERNA DEL FUMETTO • Cervignano del Friuli
LATITUDINE 42 COMICS • Aprilia
LA TORRE NERA • Messina
L’EDICOLA DI BAIOCCO JACOPO • Sabaudia
LE FIAMME DI POMPEI NEXT GEN • Cassano Magnago
LE TERRE DEL SOGNO • Adria
LIBERTALIA • Conegliano
LIBRERIA ACME • Ancona

Vuoi aderire all'iniziativa e diventare anche tu una Preview Zone? Ti basterà contattare il tuo distributore di fiducia! 

LIBRERIA DEL FUMETTO COMIC HOUSE • Sarzana
LIBRERIA SEGNI D'AUTORE • Roma
LIBRERIA VERONA FUMETTI • Verona
LIBROTEKA • Trento
LORIGA FUMETTI • Cagliari
LUDICA! • Castel San Pietro Terme
MAGIA DEL FUMETTO • Valsamoggia Loc. Bazzano
MAGMAN • Trento
MANGAMANIA • Firenze
MANICOMIX - GAMES ACADEMY • Brescia
MARDI GRAS • Bolzano
MASTRO GEPPETTO MONDADORI POINT • Palazzolo sull'Oglio
MATRIX RELOADED FUMETTERIA • Ascoli Piceno
MATTONCINI FAMOSI • Dogana – San Marino
MEGA COMICS • Civitanova Marche
MODENA FUMETTO S.N.C. • Modena
MOVING RECORDS & COMICS • Villorba
N.D.V. S.A.S. - Eur Comics • Roma
NAKAMA COMICS & MANGA • Taranto
NERD PARADISE • Roma
NEVERLAND • Bari
NICOMICS • Lainate
NON SOLO FUMETTO TRE • Pontedera
NON SOLO LIBRI • Seregno
NUVOLE DI CHINA • Siena
OLIMPO DEL FUMETTO • Roma
OTHERWORLD FUMETTERIA • Torino
ORION FUMETTI • Rimini
PAGINE MISTERIOSE - LIBRI & FUMETTI • Este
PANDA COMIX • Cesena
PICK UP COMICS • Vigevano
PLANET COMICS • Arona
PLANET O • Pescia
PLAYTIME MERATE • Merate
POPSTORE BOLOGNA • Bologna
POPSTORE • Parma
POPSTORE • Torino
PRAGMA • Modica
PRINCIPIA DISCORDIA • Roma
QUINTA DIMENSIONE • Ferrara
REGGIO COMICS REBORN • Reggio Emilia
SECOND LIFE • Ragusa
SHIN CRAZY COMICS • Como
SMALLVILLE • Modugno
STAR SHOP • Arezzo
STAR SHOP • Fuorigrotta 
STAR SHOP • Napoli
STAR SHOP • Ostia
STAR SHOP • Roma (via degli Scipioni)
STAR SHOP • Roma (via di Ripetta)
STAR SHOP • Verona
STAR SHOP CENTRE • Bracciano
STAR SHOP MY WORLD • Bastia
STAR SHOP MY WORLD • Bologna
STAR SHOP MY WORLD • Corciano
STAR SHOP MY WORLD • Firenze
STAR SHOP MY WORLD • Macerata
STAR SHOP MY WORLD • Perugia
STAR SHOP POINT • Agrigento
STAR SHOP POINT • Bra
STAR SHOP POINT • Empoli
STAR SHOP POINT • Frascati 
STAR SHOP POINT • Milano
STAR SHOP POINT • Palermo
STAR SHOP POINT • Piove di Sacco
STAR SHOP POINT • S. Giovanni Rotondo
STAR SHOP POINT • San Pietro Vernotico
STAR SHOP POINT • Torino
STRANAGENTE • Velletri
STREGOMICS • Benevento
SUPERGULP • Milano
SUPERGULP • Mestre
SUPERMARKET DEL LETTORE • Ischia porto
SUZAKU • Treviso
TA-DA! • Città di Castello
TANA DELLE TIGRI • Bolzano
TERRE DI CONFINE • Sassari
THE KINGDOM OF COMICS • Gorgonzola
TORRE DEI MAGHI DI ACETO GIANLUCA • Formia
TSUNDOKU COMICS • Negrar di Valpolicella
VERTIGO COMIC SHOP • Pioltello
VIDEO ACTION • Canegrate
WE WILL NERD YOU • Foggia
WoT – WASTE OF TIME • Milano
ZAINETTO PRATICO DI HEWARD • Bracciano
ZONA MISTA • Quartu Sant'Elena

PREVIEW ZONE! 
Un grazie a tutte le fumetterie 
aderenti!


