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OMNIBUS
IL MALE È TORNATO  IL MALE È TORNATO  

A INFESTARE LA CITTÀ DI BALDUR’S GATE,  A INFESTARE LA CITTÀ DI BALDUR’S GATE,  
E SOLO UN GRUPPO DI CORAGGIOSI, CAPITANATI  E SOLO UN GRUPPO DI CORAGGIOSI, CAPITANATI  

DAL RANGER MINSC, POTRÀ SALVARLA!DAL RANGER MINSC, POTRÀ SALVARLA!

DUNGEONS & 
DRAGONS 

L’ONORE DEI LADRI  
A MARZO AL CINEMA!

JIM ZUB MAX DUNBAR

panini.it

DUNGEONS & DRAGONS OMNIBUS VOL. 1
cartonato, 384 pp., € 37,00

in fumetteria, in libreria e su panini.it

© Wizards. Published in the U.S © Wizards. Published in the U.S 
by IDW Publishing, a division of by IDW Publishing, a division of 
Idea and Design Works, LLC.Idea and Design Works, LLC.

LA PRIMA PARTE DELLA SAGA 
DI DUNGEONS & DRAGONS  

SCRITTA DA JIM ZUB RACCOLTA  
IN UN VOLUME OMNIBUS!
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Benvenuti sull’Anteprima di marzo.

Come vedrete sfogliando le prossime pagine, è un numero particolarmente ricco 
di anticipazioni, con il consueto di mix di novità assolute, riscoperte di classici e 
nuove edizioni. 

Per iniziare vorrei segnalarvi un’iniziativa legata ad un grande anniversario che 
cade quest’anno. Nel 2023 Walt Disney Company festeggerà 100 anni di successi; 
nell’ottobre del 1923 infatti Walt, assieme al fratello Roy, fondò i Disney Brothers 
Cartoon Studio. Nel 1928 Topolino avrebbe debuttato sul grande schermo nel 
corto animato Steamboat Willie, e, meno di 10 anni dopo, nel 1937, sarebbe arri-
vato nei cinema il primo lungometraggio, Biancaneve e i Sette Nani, premiato da 
incassi record e da un Oscar onorario. Oggi come sapete Disney è diventato un 
impero del fantastico, che spazia dai personaggi della Pixar all’universo di Star 
Wars, passando per i super eroi Marvel.

In occasione di questo evento, Giunti Editore lancia a marzo due nuove collane: 
Fiabe Collection D100 e Graphic Novel D100. La prima collezione è formata da 
volumi a tiratura limitata che contengono la storia dei grandi classici animati 
con illustrazioni completamente ricolorate e una sezione speciale con curiosità e 
aneddoti sulla rispettiva genesi. L’apparato redazionale, contenente bozzetti ine-
diti dei personaggi e schizzi preparatori, è realizzato a partire dagli archivi della 
Walt Disney Animation Research Library. La seconda collezione, ugualmente a 
tiratura limitata, presenta le graphic novel dei film Disney firmate da un gruppo 
di autori italiani. 

Sempre legata a questo centenario è una bellissima collezione di Funko, Disney's 
100th Anniversary POP!, con modelli esclusivi che rimandano alle scene più ico-
niche di film e cartoni animati Disney.

Passando ad un altro anniversario legato al nostro immaginario collettivo, 
quest’anno spegnerà 85 candeline Superman. Nonostante gli anni passati dalla 
sua prima apparizione, il super eroe per antonomasia è più vivace che mai e lo 
dimostrerà nei prossimi mesi. Per adesso vorrei segnalarvi due volumi da aggiun-
gere alla vostra collezione: il primo è Superman: l’era spaziale, in uscita a maggio 
ma presentato sulla scorsa Anteprima. Un viaggio inedito attraverso la 
storia degli Stati Uniti in compagnia dell’Uomo d’Acciaio, il primo super 
eroe dell’era spaziale, firmato ai testi da Mark Russell e ai disegni dal 
premio Eisner Mike Allred. Il secondo è Superman: Action Comics 500. 
A quarant’anni dalla sua unica edizione italiana, il numero 500 della 
testata che ha visto il debutto del super eroe torna in un volume di pre-
stigio dal formato gigante. Ai disegni Curt Swan, l’uomo che ha segnato 
l’immaginario visivo del personaggio.

Allegato a questo numero troverete una bustina omaggio di stickers 
Panini Le case di Hogwarts, per iniziare la collezione dedicata al mondo 
di J.K. Rowling. Vi lascio alla scoperta di Anteprima. Buona lettura!
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DA UN ANNIVERSARIO 
ALL’ALTRO» di Leonello Di Fava
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Finalmente arriva la seconda stagione di Chain-
saw Man, che il suo enorme pubblico – tra manga 
e anime – aspettava. Se siete tra i pochissimi che 
ancora non sono entrati in contatto con il fascino 
terribile e magnetico dell’“uomo motosega”, Pa-
nini ha pensato anche a voi con una riproposizio-
ne del numero 1 in “discovery edition” con cover 
variant, al prezzo simbolico di un euro soltanto 
(mentre la seconda stagione inizia sul numero 12, 
192 pagine, 5,20 euro). 
Tatsuki Fujimoto ha costruito un universo diffici-
le da riassumere, ma condensato nell’immagine 
disturbante del protagonista, un uomo-demone 
che ha una motosega come testa e ne imbrac-
cia un’altra come arma. Chainsaw Man prende 
un po’ di ingredienti tipici degli shonen e li usa 
per costruire qualcosa di diverso, che risulta così 
ipnotico per la grande quantità di sottotesti che 
arricchiscono la sua narrazione. 
Ci sono i demoni, i combattimenti, gli zombi, c’è 
il romanzo di formazione e c’è la violenza. Ma 
qui il protagonista, Denji, non insegue l’eccezio-
nalità, non vuole vincere un torneo, salvare il 
mondo o conquistare un premio. 
Al contrario, Denji è un emarginato che vive in 
strada, non ha conosciuto l’amore e neppure il 
benessere, ha un immaginario assai poco epico e 
molto piccolo-borghese. Diventerà un cacciatore 
di demoni soltanto in virtù di un patto con un 
altro relitto della società come lui, una specie di 
cane-motosega con il quale stringerà un patto di sangue. 
Tutto l’universo di Chainsaw Man è costruito su debiti, 
crediti, intese demoniache non soltanto per la natura 
infernale di alcune controparti ma per la limitazione 
della libertà che comportano. I veri combattimenti non 
sono quelli con spargimenti di sangue, arti amputati e 
squartamenti vari, ma quelli che Denji deve affrontare 

per inseguire quella normalità che sembra raggiungibile 
soltanto al prezzo di sacrificare ogni forma di libertà e 
anche la stessa anima. 
L’anime diffuso da Crunchyroll ha contribuito a conso-
lidare un pubblico di milioni di lettori e spettatori che 
ora, finalmente, possono scoprire come continua la saga 
di Chainsaw Man. 

Tatsuki Fujimoto ha costruito un universo condensato nell’immagine 
disturbante del protagonista, un uomo-demone che ha una motosega 

come testa e ne imbraccia un’altra come arma

IL RITORNO 
DI CHAINSAW MAN

DA UN ANNIVERSARIO 
ALL’ALTRO

» di Stefano Feltri

PLANET MANGAPLANET MANGA
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ITALIA

TOPOLINO E... LE CRONACHE  
DEL REGNO DEI DUE LAGHI
(PANINI DISNEY)
La colossale saga humour-fantasy 
ideata dal geniale Tito Faraci  
e disegnata con il suo inconfondibile 
tratto da Silvia Ziche è qui raccolta  
nel volume più completo possibile.  
Con un’approfondita parte redazionale 
con interviste ai due autori, schede  
dei personaggi e molto altro.  
Copertina inedita. 

ITALIA

LA VOCE DEL TERRORE
(PANINI COMICS)
Dopo L’uomo delle valigie, Marco Nucci 
e Lorenzo Zaghi tornano a raccontare 
una storia tra il noir e il fantastico: 
una spiazzante origin story, un thriller 
urbano a tinte horror e, soprattutto,  
una riflessione sul potere delle storie.

ITALIA

DOCTEUR MYSTÈRE
(SERGIO BONELLI EDITORE)
Un volume omaggio al geniale 
Docteur Mystère e al fido Cigale, 
antenato nientemeno che del Detective 
dell’Impossibile. Il primo di due volumi 
da collezione con la raccolta completa 
delle storie dedicate da Alfredo Castelli 
e Lucio Filippucci a questo personaggio. 

ITALIA

IL CONTASTORIE
(BAO PUBLISHING)
Con uno stile riconoscibilissimo,  
che li ha resi un marchio di fabbrica  
per i sempre più numerosi lettori, 
Radice e Turconi tornano a farci 
sognare e viaggiare in un mondo  
di emozioni e avventura, trasportandoci 
nel Brasile degli anni ’60 tra folklore 
locale e modernità. 

Questo mese 
su Anteprima

USA
JOKER: L’UOMO CHE HA SMESSO DI RIDERE 1
(PANINI DC)

• Il Principe Pagliaccio del Crimine al centro di una nuovissima serie 
scritta da Matthew Rosenberg (Task Force Z) e disegnata da Carmine  
Di Giandomenico (Batman: Il cavaliere)!
• Joker si prepara a scatenare la sua malvagità sugli Stati Uniti… stavolta 
chi potrà fermare la sua sete di sangue?
• Inoltre, cosa accadrà quando incontrerà Mirror Master, in una storia 
breve illustrata da Francesco Francavilla (Batman: Lo specchio nero)?
• Una lettura perfetta sia per chi ha amato il mensile Joker, sia per chi  
è alla ricerca di un punto d’inizio ideale per leggere le imprese di uno  
dei criminali più malvagi dell’Universo DC!
• Disponibile con cover variant di Lee Bermejo!

CONSIGLIATOCONSIGLIATO

IMMAGINI NON DEFINITIVE
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USA

MARVEL OMNIBUS
DAREDEVIL DI FRANK MILLER
COMPANION 
(PANINI MARVEL)
Dopo il suo primo, sconvolgente  
ciclo, Frank Miller torna a scrivere 
Daredevil regalandoci delle saghe 
inarrivabili, veri e propri capolavori 
della nona arte: Rinascita con David 
Mazzucchelli, L’Uomo senza paura  
con John Romita Jr., Amore e guerra 
con Bill Sienkiewicz.

GIAPPONE

KEI X YAKU  
DANGEROUS BUDDY 1
(PLANET MANGA)
Ichiro è un agente di pubblica sicurezza 
che non accetta l’archiviazione  
di un caso. Shiro è un membro della 
yakuza che ha scalato rapidamente  
il potere dell’organizzazione criminale. 
Cosa accomuna due individui che 
dovrebbero essere naturali nemici?  
Cut price per ordini entro il 31 marzo.

ITALIA

SERPIERI - DRUUNA
2. GENESIS
(LO SCARABEO)
Un altro imperdibile capitolo della saga 
di Druuna, il celebre personaggio creato 
da Paolo Eleuteri Serpieri. In questo 
prequel, scritto da Marco Cannavò  
e illustrato da Andrea Iula e Corrado 
Roi, facciamo un balzo indietro  
nel tempo di tre secoli rispetto ai fatti  
di Morbus Gravis.

GIAPPONE

RUN WITH THE WIND  
COFANETTO
(PLANET MANGA)
La passione per la corsa, il valore 
dell’impegno, l’amicizia fra dieci 
ragazzi che cresce grazie alla gioia  
di condividere un sogno in uno dei 
manga sportivi più belli degli ultimi 
anni. In un’unica soluzione, i sei 
volumi del manga di Sorata Unno, 
adattamento del romanzo di Shion 
Miura vincitore del premio Naoki.

USA

CAMELOT 3000
(PANINI DC)
Un classico di spada, stregoneria 
e fantascienza! È l’anno 3000 
e il mondo si trova di fronte a una 
minaccia mai vista prima: una razza 
aliena apparentemente inarrestabile 
è decisa a schiavizzare l’umanità. 
È tempo per Artù di rivedere 
i suoi cavalieri all’opera! 
Illustrato da Brian Bolland. 

USA

CREEPY PRESENTA STEVE DITKO
(EDITORIALE COSMO)
Questo volume cartonato raccoglie 
una selezione delle migliori storie 
dell'autore newyorkese realizzate per 
le riviste horror della Warren Comics 
alla fine degli anni Sessanta, 
ovvero quando Ditko decise 
di abbandonare la sua creatura 
più famosa.

GIAPPONE

RANKING OF KINGS 1
(EDIZIONI STAR COMICS)
Il Ranking of Kings è una classifica 
che misura potere e prestigio di tutti 
i numerosi re del mondo mortale: 
al vincitore è concesso un eccezionale 
premio dagli dei. Bojji è un principino 
sordo e ingenuo, ma con un grande 
sogno: diventare il migliore re 
del mondo! Arriva un popolarissimo 
web manga!

GIAPPONE

IRENE OF LOVE BOX SET 1
(001 EDIZIONI)
Uno spaccato della società giapponese 
firmato Hideki Arai, il mangaka 
vincitore del 38° Shogakukan Manga 
Award. Iwao Shishido, un single  
sulla quarantina, parte per un viaggio  
nelle Filippine per trovare una moglie. 
Lì incontra Irene Gonzales e decide  
di sposarla…

5
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ANTEPRIMA 381 A MAGGIO 2023

PRESENTA:

ANTEPRIMA 381 CON ANTEPRIMA 381 CON 
MARVEL’S GUARDIANS  MARVEL’S GUARDIANS  

OF THE GALAXY  OF THE GALAXY  
T-SHIRT POSTER T-SHIRT POSTER   

(TAGLIE DISPONIBILI: S M L XL)(TAGLIE DISPONIBILI: S M L XL)

ACQUISTA LA RIVISTA A ACQUISTA LA RIVISTA A € € 1,50 1,50 
E POTRAI ACQUISTARE LA T-SHIRTE POTRAI ACQUISTARE LA T-SHIRT

A SOLI A SOLI €€ 15,99 15,99

ANTEPRIMA 381 CON ANTEPRIMA 381 CON 
MARVEL’S GUARDIANS  MARVEL’S GUARDIANS  

OF THE GALAXY  OF THE GALAXY  
T-SHIRT CROSSBONES  T-SHIRT CROSSBONES    

(TAGLIE DISPONIBILI: S M L XL)(TAGLIE DISPONIBILI: S M L XL)

ACQUISTA LA RIVISTA A ACQUISTA LA RIVISTA A € € 1,50 1,50 
E POTRAI ACQUISTARE LA T-SHIRTE POTRAI ACQUISTARE LA T-SHIRT

A SOLI A SOLI €€ 15,99 15,99



Fumetti Italia
#LOGOSEDIZIONI 178
001 EDIZIONI 178
1000VOLTEMEGLIO PUBLISHING 179
ALESSANDRO EDITORE  177
ALLAGALLA 179
ASMODEE 162
ASTORINA 160
AUREA EDITORIALE 179
BALDINI & CASTOLDI 179
BAO PUBLISHING 172
CANICOLA 180
CARTOON CLUB 180
COMICOUT 180
CUT UP EDIZIONI 161
DYNIT MANGA 180
EDITORIALE COSMO 176
EDIZIONI IF 181
EDIZIONI NPE 181
EDIZIONI STAR COMICS 138
EF EDIZIONI 181
FLASHBOOK EDIZIONI 182

FRANCO COSIMO PANINI 161
GIUNTI EDITORE 156
GOEN EDIZIONI                                                               182
IN YOUR FACE 183
J-POP / EDIZIONI BD 183
LO SCARABEO 161
MAGIC PRESS EDIZIONI 184
MONDADORI 184
NONA ARTE  177
OBLOMOV 184
OSCAR INK MONDADORI  184
PANINI COMICS 80
Q PRESS 185
RENOIR COMICS 163
SALANI 185
SALDAPRESS 174
SBAM! LIBRI 185
SERGIO BONELLI EDITORE 166
SHOCKDOM 185
TEA                                                                                      185
WEIRD BOOK 161

CONSIGLIATOCONSIGLIATO CONSIGLIATOCONSIGLIATO

EVOL 1
(PLANET MANGA)
Dopo aver tentato di togliersi la vita, tre ragazzi 
si ritrovano in ospedale. Al risveglio scoprono 
di possedere strani poteri. È il destino? No, è l’inizio 
del caos… Atsushi Kaneko (Soil) vi lascerà a bocca 
aperta con un manga che mette tutto a ferro 
e fuoco.

PARKER: MARTINI EDITION VOL. 1
(PANINI COMICS)
Il primo di due volumi che propongono tutti 
gli adattamenti a fumetti di Parker firmati da Darwyn 
Cooke, lo straordinario autore di Batman: 
Ego e DC: The New Frontier!

© DEGLI AVENTI DIRITTO
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SUICIDE SQUAD: KILL ARKHAM ASYLUM 1

• Inizia qui la miniserie basata sul nuovissimo videogioco di Rocksteady 
Suicide Squad: Kill the Justice League!  
• L’Arkham Asylum è passato sotto il controllo di A.R.G.U.S. e della 
temibile Amanda Waller!
• Trasformato in un penitenziario durissimo, il manicomio criminale di 
Gotham City comincia ad accogliere criminali del calibro di King Shark 
e Killer Croc, ma Batman non è affatto soddisfatto della gestione, e così 
iniziano i primi attriti con Waller…
• All’interno un codice per riscattare un oggetto esclusivo nel gioco 
Suicide Squad: Kill the Justice League!

DC GAMES

Autori: John Layman,  
Jesús Hervás, David Baron

30 maggio • 17x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Suicide Squad:  
Kill Arkham Asylum (2023) #1

DIRETTAMENTE 
DAL VIDEOGIOCO 
SUICIDE SQUAD: 
KILL THE JUSTICE 

LEAGUE! 

ALL’INTERNO 
UN CODICE 

PER RISCATTARE 
UN OGGETTO 

ESCLUSIVO 
DEL GIOCO!

9
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CRISI OSCURA SULLE TERRE INFINITE 5

• L’evento dell’anno continua con un susseguirsi dirompente di colpi 
di scena!
• Hal Jordan è pronto ad assaltare Pariah insieme alle altre Lanterne 
Verdi, ma cosa ha in serbo la Grande Oscurità per lui? E chi verrà in 
suo soccorso?
• Nightwing è scoraggiato dagli attacchi di Deathstroke, ma la JSA lo 
aiuterà a trasformarsi nel leader di cui gli eroi hanno bisogno in questa 
fase difficile. 
• Nel frattempo, Superboy, Impulso e Robin sono ancora intrappolati 
in una strana realtà fittizia e dovranno combattere i Titans per scoprire 
l’identità del loro carceriere!

DC CROSSOVER 28

Autori: Joshua Williamson,  
Meghan Fitzmartin, Daniel Sampere, 

Laura Braga

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

Contiene: Dark Crisis on Infinite 
Earths (2022) #4, Dark Crisis:  

Young Justice (2022) #4

 Anteprima » Panini Comics
©

 &
 ™

 D
C.

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE  
IN EDIZIONE VARIANT  

• EURO 8,00

PANINI DIRECT

10
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Anteprima » Panini Comics

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Jiménez, Belén Ortega, Leonardo Romero

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

Contiene: Batman (2016) #128, Batman (2016) #127 (II),  
Batman (2016) #129 (II)

• La scioccante verità sul caso in cui si è trovata 
invischiata Catwoman!
• Continua il ciclo di Chip Zdarsky e Jorge Jiménez,  
e Batman è alle corde… 
• Con gli alleati battuti e la città sull’orlo della rovina, 
cosa potrà fare il Cavaliere Oscuro contro Failsafe?
• Inoltre, una storia d’appendice con i primi giorni 
del sistema di protezione di riserva del Pipistrello…  
Zur-En-Arrh!

BATMAN 72

Autori: Mariko Tamaki, Nadia Shammas, Ivan Reis

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

Contiene: Detective Comics (1937) #1060/1061

• Batman è a caccia dell’attentatore di Gotham City  
e ha un’arma speciale… Bruce Wayne!
• Mentre indaga sull'attentato che ha quasi ammazzato 
la figlia di Deb Donovan, la tensione amorosa sale…
• E quando Talia al Ghul torna in città, le cose si fanno 
ancora più confuse!
• Inoltre, il piano dell’Enigmista finalmente svelato!

BATMAN 71
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JOKER: L’UOMO CHE HA SMESSO DI RIDERE 1

• Il Principe Pagliaccio del Crimine al centro di una nuovissima serie 
scritta da Matthew Rosenberg (Task Force Z) e disegnata da Carmine 
Di Giandomenico (Batman: Il cavaliere)!
• Joker si prepara a scatenare la sua malvagità sugli Stati Uniti… 
stavolta chi potrà fermare la sua sete di sangue? 
• Inoltre, cosa accadrà quando incontrerà Mirror Master, in una storia 
breve illustrata da Francesco Francavilla (Batman: Lo specchio nero)?
• Una lettura perfetta sia per chi ha amato il mensile Joker, sia per chi è 
alla ricerca di un punto d’inizio ideale per leggere le imprese di uno dei 
criminali più malvagi dell’Universo DC! 

JOKER 17

Autori: Matthew Rosenberg, 
Carmine Di Giandomenico,  

Francesco Francavilla

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

Contiene: Joker: The Man Who 
Stopped Laughing (2022) #1

VARIANT 
COVER 
DI LEE 

BERMEJO!

©
 & ™ DC.

VARIANT

DISPONIBILE ANCHE  
IN EDIZIONE VARIANT  

• EURO 5,00

PANINI DIRECT
DISEGNI 

DI CARMINE DI 
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PANINI DIRECT

Autori: Tom Taylor, Ivan Reis

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

Contiene: Batman One Bad Day – Ra’s Al Ghul (2023) #1

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT - BATMAN/SUPERMAN 35

Autori: Tom Taylor, Yasmine Putri, Nathan Gooden

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

Contiene: Dark Knights of Steel (2021) #7/8

• Una brutta giornata si conclude con una storia 
imperdibile! 
• Da anni il temibile Ra’s al Ghul cerca di salvare il 
nostro pianeta e di liberarlo dalla razza umana… e da 
anni vuole coinvolgere Bruce Wayne nella sua crociata. 
Ora però la Testa del Demone non ha più intenzione di 
aspettare e sfiderà l’eroe di Gotham una volta per tutte!
• Riuscirà Ra’s a eliminare per sempre il Cavaliere Oscuro 
e a donare alla Terra la pace che merita? 
• L’incredibile team creativo composto da Tom Taylor 
(Nightwing) e Ivan Reis (Batman/Superman) ci regala 
una storia appassionante che fa rivivere la grande 
rivalità fra il Pipistrello e uno dei suoi avversari più 
feroci. 

BATMAN: UNA BRUTTA  
GIORNATA 8

• L’attesissimo ritorno della maxi serie fantasy di Tom 
Taylor e Yasmine Putri!
• La battaglia tra i tre regni è cominciata in maniera 
brutale: riuscirà la Trinità a impedire ulteriori 
spargimenti di sangue?
• Batman si sta ancora riprendendo da un attacco e da 
uno scioccante tradimento, ma non è l’unico a essere 
stato accolto dai suoi soccorritori…
• Riusciranno dei giovani emarginati con poteri magici 
a cambiare le convinzioni del Principe Pipistrello?
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DARK KNIGHTS OF STEEL 5

PANINI DIRECT
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SUPERMAN 48

• Sogni e incubi: debutta l’incredibile Nia Nal, alias Dreamer!
• La Justice League contro l’Ascesa… o forse no?
• Lois Lane con la Verità contro Bendix! Luthor con Bendix contro la 
Verità!
• Comincia l’assedio di Gamorra! 

PANINI DIRECT

Autori: Tom Taylor, Nicole Maines, 
Cian Tormey, Clayton Henry

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

Contiene: Superman: Son  
of Kal-El (2021) #13/15
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PANINI DIRECT

Autori: Jeremy Adams, Serg Acuña

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

Contiene: Flash 2022 Annual #1

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Vita Ayala, Skylar Patridge

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

Contiene: Artemis: Wanted (2022) #1

• Una storia romantica e fuori di testa per Flash e Linda 
Park-West!
• Per Wally e Linda è giunto il momento di affrontare 
la scoperta dei nuovi poteri di lei!
• Ma prima c’è un libro da leggere, e al suo interno 
potrebbe nascondersi la chiave per salvare i coniugi 
West…
• Pensate che sia la classica storia senza conseguenze? 
L’ultima pagina potrebbe farvi cambiare idea!

FLASH 37

• Dopo gli eventi del processo delle Amazzoni, Artemide 
è in fuga dalle sue sorelle!
• Si è macchiata di un orribile peccato, ma sostiene di 
aver agito per la pace.
• Ora nemmeno Wonder Woman crede a una sola 
parola di ciò che dice, e tutte le tribù delle Amazzoni 
sono sulle sue tracce.
• La verità sull’assassinio di Ippolita viene finalmente 
svelata!
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PANINI DIRECT

THE FLASH 
A GIUGNO 

NEI CINEMA! 
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DC BEST SELLER NUOVA SERIE

Autori: Geoff Johns, Ivan Reis, Daniel Acuña, Dave Gibbons

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

Contiene: Green Lantern (2005) #17/20

• Il gran finale di Ricercato: Hal Jordan, con l’inizio del 
reclutamento delle Lanterne Gialle!
• Per Hal è giunto il momento di fare i conti con le sue 
origini di Lanterna Verde e affrontare… il figlio di 
Abin Sur!
• Inoltre la Star Sapphire complicherà enormemente la 
vita sentimentale di Hal Jordan in una storia completa 
magnificamente illustrata da Daniel Acuña!
• In appendice, le storie speciali sui membri del Corpo 
di Sinestro!

LANTERNA VERDE  
DI GEOFF JOHNS 8

DC BEST SELLER

Autori: Grant Morrison, Howard Porter, Mark Pajarillo

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

Contiene: JLA (1997) #26/29

• Si conclude lo scontro con gli Ultramarine e il 
Generale Eiling!
• Il temuto ritorno di Amazo l’androide… più potente 
che mai!
• Una nuova minaccia proveniente dalla Quinta 
Dimensione arriva nel nostro universo! 
• La Justice League si allea con la Justice Society per 
fronteggiare una Crisi alla quinta potenza!

JLA DI GRANT MORRISON 10
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DC PRIDE 2023DC PRIDE 2023

• Anche quest’anno festeggiamo il Pride Month con una splendida 
antologia dedicata ai personaggi LGBTQIA+ dell’Universo DC!
• Tim Drake, il terzo Robin, ci dirà cosa ha significato per lui fare coming 
out.
• Spazio anche alle testimonianze di volti popolarissimi come il figlio 
di Superman Jon Kent, l’Amazzone Nubia, Harley Quinn, Poison Ivy  
e Batwoman!
• Inoltre, una storia inedita scritta da Kevin Conroy, l’amatissimo 
doppiatore americano di Batman scomparso nel 2022 che ha condiviso 
con il pubblico la sua esperienza di vita in un toccante racconto ricco 
di significato. 

Autori: Devin Grayson,  
Tini Howard, Meghan Fitzmartin, 

Kevin Conroy, AA.VV. 

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

Contiene: Batman: Urban  
Legends #4 (III), #5 (III), #6 (III), 

#10 (I), DC Pride: Tim Drake Special 
(2022) #1, DC Pride (2022) #1

 Anteprima » Panini Comics
©

 &
 ™

 D
C.

18



HUMAN TARGET VOL. 2:  
PIÙ CRUDELE DEL MORSO DI UN SERPENTE

• A Christopher Chance restano solo pochi giorni per risolvere il proprio 
omicidio, a cominciare dai segreti della femme fatale Fire!
• Ma le cose assumono una piega violenta nel momento in cui entrano 
in scena Rocket Red e G’Nort, amici di Guy Gardner!
• E se la JLI è coinvolta, cosa fermerà Batman dall’indagare sulla scomparsa 
di Guy? 
• Il teso finale della maxi serie delle superstar Tom King e Greg 
Smallwood!

PANINI DIRECT - DC BLACK LABEL 
COMPLETE COLLECTION

Autori: Tom King, Greg Smallwood

Maggio • 17x26, C.,  
232 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Human Target  
(2021) #7/12

©
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V PER VENDETTA

• Torna in una nuova edizione uno dei massimi capolavori del fumetto 
britannico!
• Un totalitario stato di polizia opprime l’Inghilterra con il pugno di ferro!
• V, un misterioso uomo armato di ideali con indosso una caratteristica 
maschera di porcellana, rappresenta l’ultima speranza contro la violenza 
del regime!
• Un crudo racconto sulla perdita di libertà e identità firmato da Alan 
Moore (Watchmen) e David Lloyd (Hellblazer).

DC BLACK LABEL LIBRARY

Autori: Alan Moore, David Lloyd

Maggio • 17x26, C.,  
368 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: V for Vendetta  
(1989) #1/10

 Anteprima » Panini Comics
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DC VS. VAMPIRES: GUERRA TOTALE

• Un tassello fondamentale della nuova saga horror alternativa degli eroi 
DC illustrato da Pasquale Qualano!
• Con la Terra ormai sotto il controllo totale dei vampiri metaumani 
guidati da Nightwing, gli umani sono costretti a nascondersi.
• In un rifugio sotterraneo, quelli che un tempo erano eroi e criminali 
combattono fianco a fianco per sopravvivere alle infide e sanguinarie 
creature della notte!
• Un volume speciale da leggere parallelamente al gran finale 
dell’inquietante serie horror!

PANINI DIRECT - DC EVERGREEN

Autori: Alex Paknadel,  
Matthew Rosenberg,  

Pasquale Qualano, Mirka Andolfo, 
AA.VV.

Luglio • 17x26, C.,  
216 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: DC vs. Vampires:  
All-Out War (2022) #1/6

©
 & ™ DC.
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BATMAN LEGACY VOL. 2

• Ra’s al Ghul e Bane hanno stretta un’empia alleanza allo scopo  
di sterminare il novanta percento della popolazione mondiale facendo 
ricorso a un’antica pestilenza!
• Batman e i suoi alleati, Nightwing, Robin, Huntress, Oracle  
e Catwoman, intraprendono un disperato viaggio intorno al mondo  
per fermare il piano della Testa del Demone.
• Riusciranno a trovare una cura prima che l’umanità soccomba?
• In mezzo a questo caos si svolge il rematch del secolo, e Bruce Wayne 
rincontra l’uomo che ha spezzato la schiena a Batman… Bane!

PANINI DIRECT - DC LIBRARY

Autori: Chuck Dixon, Graham Nolan, 
Alan Grant

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

Contiene: Detective Comics (1937) 
#701/702, Catwoman (1993) #36, 

Robin (1993) #32/33, Batman: 
Shadow of the Bat (1992) #54, 
Batman (1940) #534, Batman:  

Bane of the Demon (1998) #1/4, 
Batman: Bane (1997) #1

 Anteprima » Panini Comics
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SUPERMAN/BATMAN VOL. 3: POTERE ASSOLUTO

• Come sarebbe il mondo se Superman e Batman lo governassero con 
pugno di ferro? 
• L'umanità deve semplicemente scegliere: obbedire o morire! Ma una 
squadra di improbabili combattenti per la libertà si prepara a salvarla… 
oppure finirà per condannarla?
• Con la partecipazione di storici personaggi DC come Kamandi,  
il Sergente Rock e Haunted Tank!
• Uno dei picchi più alti della carriera dell’indimenticabile Carlos  
Pacheco!

DC LIBRARY

Autori: Jeph Loeb, Carlos Pacheco

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

Contiene: Superman/Batman  
(2003) #14/18

©
 & ™ DC.
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SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 4:  
METROPOLIS BRUCIA

• La nuova edizione del ciclo di Action Comics firmato da Brian M. Bendis 
prosegue con l’arrivo ai disegni della superstar John Romita Jr.!
• Nel suo momento di maggiore debolezza, un doppio esercito attacca 
Superman, e Metropolis ne pagherà le conseguenze!
• Un Lex Luthor trasformatosi in una potente creatura evoluta intende 
guidare la Legion of Doom contro il suo più acerrimo nemico!
• Nemmeno l’intervento della Justice League e della Young Justice 
potrebbe bastare, perché anche Leviathan intende unirsi alla battaglia 
per il fato della Città del Domani!

PANINI DIRECT 
DC REBIRTH COLLECTION

Autori: Brian M. Bendis,  
John Romita Jr.

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

Contiene: Action Comics #1017/1021

 Anteprima » Panini Comics
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SUPERMAN: ACTION COMICS 500

• Da Krypton a Lois Lane, da Superboy a Krypto, ecco a voi… la vita 
di Superman!
• A oltre quarant’anni dalla sua unica edizione italiana, torna sugli scaffali 
il mitico numero 500 di Action Comics!
• Mentre la città di Metropolis festeggia Superman, Lex Luthor trama 
nell’ombra!
• Un albo epocale in formato gigante, scritto da Martin Pasko e illustrato 
dal super-disegnatore per eccellenza: Curt Swan!

PANINI DIRECT -  
DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION 

Autori: Martin Pasko, Curt Swan

Settembre • 25,5x35,5, C.,  
72 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Action Comics  
(1938) #500

©
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TITANS UNITED: PATTO DI SANGUE

• Un’avventura nuova di zecca dei Titans con la stessa formazione della 
serie TV!
• Il ritorno del terribile Fratello Sangue, nemico di lunga data del 
supergruppo!
• Una storia mozzafiato ambientata in una terrificante realtà alternativa 
dove Raven è una divinità malvagia!
• Spetta a Tim Drake ricostruire i Titans per ripristinare la realtà originale!

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Cavan Scott, Lucas Meyer

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

Contiene: Titans United: Bloodpact 
(2022) #1/6

 Anteprima » Panini Comics
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DEATHSTROKE INC. VOL. 2: ANNO UNO

• Le gesta sanguinarie e violente di Deathstroke sono ben note a tutti e 
ampiamente documentate. Ma come ha fatto Slade Wilson a diventare 
il famigerato mercenario conosciuto come il Terminator?
 • Quale percorso lo ha condotto fino ai tavoli operatori che lo hanno 
trasformato nello spietato assassino a pagamento che tutti conosciamo?
• Quali sono stati i momenti chiave della sua vita che lo hanno portato  
a scegliere una strada fatta di omicidi e scontri con i supereroi?
• Ed Brisson (Batman Inc.) e Dexter Soy (Batman and the Outsiders)  
vi raccontano le origini del miglior assassino del mondo!

PANINI DIRECT - DC SPECIAL

Autori: Ed Brisson, Dexter Soy 

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

Contiene: Deathstroke Inc.  
(2021) #10/15  

©
 & ™ DC.
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HARLEY QUINN – LA SERIE ANIMATA:  
UN SACCO DI PIPISTRELLI

• L’ultima volta che abbiamo visto Harley stava mangiando, fregando 
e ammazzando…
• …ora sta per entrare a far parte dell’improbabile team della  
Bat-famiglia!
• Nel frattempo, Poison Ivy si trova un nuovo lavoro come capo della 
Legion of Doom.
• Ma mentre entrambe si abituano ai loro nuovi ruoli, un fantasma 
dal passato di Pam torna per minacciare la relazione tra le due nostre 
beniamine! 

DC COLLECTION

Autori: Tee Franklin, Shae Beagle, 
Roberto Poggi 

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

Contiene: Harley Quinn:  
The Animated Series: Legion of Bats! 

(2022) #1/6  

 Anteprima » Panini Comics
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JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 3: PARADISO PERDUTO

• Ultimo appuntamento con la storica, prima serie della Justice League 
Dark!
• Le conseguenze delle battaglie contro Blight e la Trinità del Peccato 
durante Forever Evil hanno lasciato il gruppo allo sbando… 
• Mentre Zatanna prende il comando, una squadra arrabbiata e confusa 
deve mettere da parte le divergenze per combattere il Pantheon.
• Ma dopo quanto accaduto, c’è ancora posto per John Constantine?

PANINI DIRECT - DC EVERGREEN

Autori: J.M. DeMatteis,  
Len Wein, Andres Guinaldo,  

Tom Derenick, AA.VV.

Maggio • 17x26, C.,  
328 pp., col. • Euro 34,00 

Contiene: Justice League Dark 
(2011) #30/40, Justice League Dark: 

Futures End (2011) #1, Justice League 
Dark Annual (2012) #2 

©
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BATMAN: I RACCONTI DI GERRY CONWAY VOL. 1

• Gerry Conway, uno dei più influenti sceneggiatori del fumetto 
americano, si cimenta nella scrittura del Cavaliere Oscuro, affiancato  
da eccellenze quali Steve Ditko, Jim Aparo e Carmine Infantino!
• Batman è stato infettato da una misteriosa tossina sintetizzata dallo 
Spaventapasseri e Gotham è ora terrorizzata alla vista del suo paladino! 
• Un nuovo vigilante di nome Black Spider fa il suo esordio nelle strade 
di Gotham! Intenzionato a fare piazza pulita di tutti gli spacciatori si 
ritroverà faccia a faccia con il Crociato Incappucciato.
• Anni di storie firmate da Gerry Conway per la prima volta raccolte in 
un pregiato volume cartonato!

PANINI DIRECT - DC EVERGREEN

Autori: Gerry Conway, Steve Ditko, 
Jim Aparo, Carmine Infantino, AA.VV.

Maggio • 17x26, C.,  
440 pp., col. • Euro 41,00

Contiene: Man-Bat (1975) #1, 
Detective Comics (1937) #463/464, 
#497/499, #501/504, Batman (1940) 

#295, #305/306, Batman Family 
(1957) #17, World’s Finest (1975) 

#250, #269, The Brave and the Bold 
(1955) #158, #161, #171/174

 Anteprima » Panini Comics
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CAMELOT 3000

• Un classico di spada, stregoneria e fantascienza!
• È l’anno 3000 e il mondo si trova di fronte a una minaccia mai vista prima: 
una razza aliena apparentemente inarrestabile è decisa a schiavizzare 
l’umanità.
• Per secoli, la leggendaria figura di Re Artù è stata un esempio di 
giustizia e valore. Ora è tempo di rivedere i suoi cavalieri all’opera per 
difendere l’Inghilterra e l’intero pianeta!
• Illustrato da Brian Bolland, l’artista di Batman: The Killing Joke!

PANINI DIRECT - DC DELUXE 

Autori: Mike W. Barr, Brian Bolland

Maggio • 18,3x27,7, C.,  
320 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Camelot 3000  
(1982) #1/12

©
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DC ABSOLUTE: SANDMAN DI NEIL GAIMAN VOL. 4

• La straordinaria epopea di Morfeo, il signore dei sogni ideato da Neil 
Gaiman, si conclude in questo volume intenso e commovente! Il principe 
delle storie ha compiuto una scelta difficile riguardante suo figlio Orfeo 
e ora le Furie vogliono vendicarsi. Quale sarà il destino di Oneiros?
• Nel frattempo, la famiglia degli Eterni si riunisce per celebrare un 
evento tragico, e anche vari personaggi DC saranno presenti. E se questa 
triste fine coincidesse con un nuovo inizio? 
• Inoltre William Shakespeare, già grande protagonista dell’episodio 
Sogno di una notte di mezza estate, torna in La tempesta, un racconto 
emozionante illustrato da Charles Vess (Stardust), che ci regala una 
splendida riflessione sulla vita e sulla scrittura. 
• Anche questo volume, come i precedenti, è ricco di contenuti extra, 
sceneggiature e illustrazioni imperdibili! 

Autori: Neil Gaiman, Marc Hempel, 
Charles Vess, Michael Zulli, AA.VV.

Settembre • 20,5x31, C.,  
608 pp., col. con slipcase  

• Euro 95,00

Contiene: Sandman (1988) #57/75, 
Vertigo Jam (1993) #1

 Anteprima » Panini Comics
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DC BLACK LABEL HITS

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, David Lapham, Jim Fern

Maggio • 17x26, B., 200 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Fables (2002) #86/93

• Dopo l’arrembante crossover con i Letterali e 
l’imprevedibile Jack dei Racconti, le Fiabe di New 
York tornano in prima linea per contrastare le trame 
del feroce Signore Oscuro!
• La comunità di esuli guidata da Re Cole si è ormai 
trasferita alla Fattoria e non può più rientrare a 
Favolandia…
• …quindi alle sfortunate Fiabe della Grande Mela non 
resta che rivolgersi ai loro alleati più potenti: i maghi 
e le streghe del tredicesimo piano. Frau Totenkinder 
e i suoi colleghi sapranno fermare un nemico più 
pericoloso persino di Geppetto? 
• Nel frattempo cosa sta succedendo all’irrequieta 
scimmia Bufkin? E perché si trova con Baba Yaga?

FABLES VOL. 14: STREGHE

PANINI DIRECT - DC BLACK LABEL HITS

Autori: Lee Bermejo, Alessandro Vitti, Gerardo Zaffino

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

Contiene: Suiciders: Kings of HelL.A. (2016) #1/6

• Il ritorno nello spietato mondo post apocalittico ideato 
da Lee Bermejo!
• Un viaggio nei meandri di una Los Angeles infiammata 
da continue lotte tra gang!
• In uno scenario devastato, si intrecciano le storie di 
tre diversi sopravvissuti al Big One. 
• Il ritratto di un’umanità spezzata e disillusa, chiamata 
a una disperata lotta per la sopravvivenza in un mondo 
ostile.

SUICIDERS VOL. 2:  
KINGS OF HELL.A.
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PROSSIME USCITE: .

TOPOLINO N. 3520
10 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3522
CON OCCHIALI 3D

IN OMAGGIO
24 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3519
03 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3521
17 MAGGIO

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

TOPOLINO N. 3523
31 MAGGIO

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

TOPOLINO 3520 + STATUINA PLUTO GOLD

La collezione delle statuette 
gold dedicate al mondo di Topolino 
si arricchisce di una nuova 
esclusiva uscita: Pluto! Il fedele 
compagno di mille avventure. 

TOPOLINO 3520
CON STATUINA

PLUTO GOLD 
10 maggio 

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

TOPOLINO 3521 + TOPOLIBRO MANZONI

Un prezioso volume da collezione 
per omaggiare Alessandro Manzoni 
a 150 dalla sua scomparsa! Paperi 
e Topi entrano in scena in due parodie 
de i "Promessi sposi", capolavoro 
intramontabile dell'autore, 
che sono diventate classici senza 
tempo del fumetto Disneyano.

TOPOLINO 3521 
CON TOPOLIBRO 

MANZONI 
17 maggio 

13,9x18,6, B., 160 pp., col.  
Euro 9,90

TOPOLINO 3522

UMERO DA COLLEZIONE: arriva la prima storia in 3D di Topolino!
Firmata Claudio Sciarrone, sarà possibile immergersi all'interno 
della storia grazie agli occhialini 3D, in allegato omaggio  
con la rivista. Il numero contiene effetti 3D anche in copertina!  
Da non perdere! 

TOPOLINO 3522 
IN OMAGGIO GLI 
OCCHIALINI 3D 

24 maggio 
13,9x18,6, B., 160 pp., col.  

Euro 3,20

 CONTIENE  
UNA STORIA  

IN  3 DIMENSIONI   
E GLI   

OCCHIALI 3D

NUMERO DA 
COLLEZIONE
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La colossale e divertentissima saga humour-fantasy ideata dal geniale Tito 
Faraci e disegnata con il suo inconfondibile tratto ironico da Silvia Ziche  
è qui raccolta nel volume più completo possibile. 
All’interno ci sono oltre 170 pagine a fumetti con tutte le storie legate al mondo 
fantastico in cui governa re Topolino (coadiuvato dal generale Pippo, sotto 
attacco dai barbari guidati da Gambadilegno): il primo capitolo del 2010 in tre 
episodi, le 4 brevi del 2011, i 4 episodi dell’avventura del 2017, le 5 autoconclusive 
pubblicate sempre nel 2017 e infine la storia inedita Il Mistero degli Gnomi 
Invisibili che viene qui presentata in anteprima e sarà pubblicata su Topolino a 
maggio. A completare il volume, un’approfondita parte redazionale con interviste  
ai due autori, schede dei personaggi e molto altro. Copertina inedita. 

DISNEY SPECIAL BOOK 28

Autore: Tito Faraci, Silvia Ziche

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
192 pp., col. • Euro 25,00

TOPOLINO E... LE CRONACHE DEL REGNO  
DEI DUE LAGHI
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Questo volume prezioso accoglie il Prologo e i 4 episodi della poderosa saga 
scritta e disegnata da Fabio Celoni (per la prima volta autore completo)  
e colorata da Luca Merli per celebrare il 75esimo anniversario di Paperon 
de’ Paperoni, pubblicata su Topolino dal n. 3499 al 3503.
Una storia profonda ed emozionante che racconta l’impresa più ardua del 
magnate: ricominciare da zero dopo aver perso tutte le ricchezze finite 
in mano ai Bassotti, sfidando il fantasma del Destino e affrontando mondi  
e scenari insoliti insieme ai nipoti. 
Le tavole già superlative trovano una nuova dimensione e una nuova definizione 
dei colori, i testi sono stati rivisti, mentre oltre 20 pagine di apparato redazionale 
raccolgono tantissimi preziosi bozzetti, sketch inediti, prove di copertina, 
backstage dalla diretta voce degli autori. Cover cartonata con effetto soft touch.

DISNEY SPECIAL BOOK 27

Autore: Fabio Celoni

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
216 pp., col. • Euro 25,00

IL DESTINO DI PAPERONE

SOLO IN FUMETTERIA 
PER ORDINI ENTRO 

IL 31/03/23 
UNA LITOGRAFIA 

INEDITA DI FABIO CELONI 
IN OMAGGIO!

STORIA CANDIDATA 
AI PREMI MICHELUZZI 
DEL COMICON COME 

MIGLIOR SERIE 
ITALIANA

 IMMAGINE NON DEFINITIVA 
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TOPOLINO E IL PASSAGGIO  
AL TOR KORGAT E ALTRE STORIE

Autori: AA.VV.

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
252 pp., col. • Euro 29,00

TOPOLINO E IL PASSAGGIO AL TOR KORGAT  
E ALTRE STORIE

70 ANNI  
DALLA SCALATA  

DEL MONTE  
EVEREST!

Un prezioso volume che raccoglie le più belle storie dedicate alla montagna, 
con la prefazione di Paolo Cognetti, scrittore pluripremiato con una grande 
passione per le vette.
Apre il volume Topolino e il passaggio al Tor Korgat, un’avventura mozzafiato 
per salvare il professor Zapotec e imparare che “la montagna è un’amica…  
e una terribile avversaria”. Per la prima volta potrete assaporare le 
fantastiche tavole disegnate da Giorgio Cavazzano in grande formato. 
In Topolino e la scalata del secolo due spedizioni con intenti opposti  
si sfidano alla conquista della Cresta del Cielo. In Topolino e il segreto  
di Monte Sinistro tempeste di neve e cunicoli di ghiaccio fanno da sfondo 
alla risoluzione di un mistero. Le avventure continuano con Topolino  
e la città di ghiaccio, I vichinghi della montagna e Paperino Paperoga  
e gli amici della montagna.
Una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di fumetto e di montagna!
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TOPOLINO SULL’ORIENT EXPRESS 
E ALTRE STORIE ISPIRATE AI ROMANZI  

DI AGATHA CHRISTIE

Riunite in un unico volume, 6 storie a fumetti che rileggono in chiave disneyana 
alcuni capolavori della famosa scrittrice inglese: Paperi e Topi diventano così 
protagonisti di grandi classici del giallo, firmati fra gli altri da Teresa Radice 
e Stefano Turconi con la bellissima Pippo reporter – Dieci piccoli caimani, 
Giorgio Pezzin ai testi di Minni e i misteri di Miss Torple: Giallo sulla scogliera 
e Giorgio Cavazzano al disegno di Zio Paperone e i dieci piccoli miliardari.

DISNEY SPECIAL BOOKS N. 24

Autore: AA.VV.

Maggio • 18,3x24,5, C.,  
224 pp., col. • Euro 27,00
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ZOMBO COFFEE

Topolino e Orazio scoprono che un banchiere disonesto intende cambiare 
il volto della città. Come se non bastasse, gli uomini al lavoro nel cantiere si 
comportano in modo a dir poco inquietante… Un’irresistibile avventura in 
cui Régis Loisel rende omaggio a Floyd Gottfredson non solo nel recupero 
del formato su striscia orizzontale, ma anche nelle ambientazioni, nei temi e 
nei personaggi, che riescono a richiamare le indimenticabili strisce del grande 
autore americano proponendo però tematiche profonde e modernissime, che 
fanno da sottotraccia a una trama scoppiettante e piena di trovate.

DISNEY COLLECTION N. 11

Autore: R. Loisel

Giugno • 30,5x19,5, C.,  
76 pp., col. • Euro 16,00
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TOPOLINO E IL RAGGIO DI ATLANTIDE

THRILLER COLLECTION 3

Autore: Casty

Maggio • 18x24, C.,  
144 pp., col. • Euro 15,00

Con il terzo volume della Thriller Collection si conclude l’appassionante serie 
di avventure che Casty ha finora dedicato al personaggio di Eurasia Tost. Nelle 
storie qui raccolte, Topolino e le miniere di Fantametallo (2011) e Topolino 
e il raggio di Atlantide (2016), l’autore si cimenta anche con il disegno, 
realizzando due piccoli capolavori del fumetto Disney contemporaneo che, 
per la prima volta, sono riuniti insieme. Dalla Cornovaglia all’Africa, Topolino, 
Pippo ed Eurasia sono finalmente sulle tracce della civiltà perduta di Atlantide, 
ma le insidie della Società delle Lepri Viola sono dietro l’angolo… Il volume 
è arricchito da un ampio apparato redazionale, comprendente un’intervista  
a Casty e molti altri contenuti speciali.
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DUCKTOPIA

La strabiliante saga fantasy scritta a quattro mani dallo sceneggiatore 
Francesco Artibani insieme alla scrittrice Licia Troisi, autrice della famosa 
serie ambientata nel “Mondo Emerso”, porta il lettore alla scoperta di Ducktopia, 
un regno magico e pieno di creature d’ogni genere magistralmente disegnato 
da Francesco D’Ippolito. Il volume raccoglie gli episodi del primo capitolo: 
Lo scacciatore di mostri, Lo specchio del buio e Il grande incanto e un corposo 
apparato redazionale con contributi autoriali e materiale inedito.

TOPOLINO EXTRA INIZIATIVE 
GRAPHIC NOVEL

Autori: Francesco Artibani  
e Licia Troisi, Francesco D’Ippolito

Maggio • 20,5x28, C.,  
112 pp., col. • Euro 13,90
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I PROMESSI SPOSI RACCONTATI DA TOPOLINO

DISNEY SPECIAL EVENT 37

Autori: E. Segantini, G. Chierchini,  
B. Sarda, F. Valussi

Maggio • 13,9x18,6, B., 176 pp., 
col. • Euro 7,90

Nell’anno del 150esimo anniversario della scomparsa di Alessandro 
Manzoni, ecco un nuovo numero della collezione speciale di cartonati 
TopoLibro che raccoglie le due celeberrime Grandi Parodie I Promessi Paperi 
e I Promessi Topi. La prima, fimata da Edoardo Segantini e Giulio Chierchini, fu 
pubblicata su Topolino 1086 del 1976; la seconda, scritta da Bruno Sarda per 
i disegni di Franco Valussi, fu pubblicata sui numeri di Topolino 1769, 1770, 
1771 del 1989. In entrambe gli autori giocano alla reinterpretazione delle 
vicende narrate nel romanzo manzoniano, con tocchi di originalità e trovate 
esilaranti nel pieno stile Disneyano. A completare l’opera, approfondimenti 
redazionali e una prefazione decisamente umoristica.
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PAPERBRIDGE 1

Nell'ormai lontano 2019 il direttore di Topolino Alex Bertani e l'eclettico  
e artista Marco Gervasio parlarono di una idea apparentemente stramba per 
una serie a fumetti nuova e decisamente particolare: una storia di paperi ma 
senza la presenza di Paperino, i nipotini e neanche lo Zione, e men che mai altri 
parenti assai noti come Gastone e Paperoga. Il coraggio portò il grande Gervasio  
a realizzare un fumetto ambientato nel college di Paperbridge con protagonisti 
i rampolli con il becco di ricche famiglie inglesi del primo Novecento. E fu subito 
un successo. In questo volume l'intera prima stagione arricchita da preziosi  
e originali contributi redazionali.

 

LE SERIE IMPERDIBILI 9

Autore: Marco Gervasio

Maggio • 18x24, C.,  
120 pp., col. • Euro 11,50
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FANTOMIUS N. 8

Per la gioia di appassionati e “completisti” arriva anche 
nel formato Definitive la lunga avventura L’inizio  
e la fine, in cui Marco Gervasio orchestra per il ladro 
gentilpapero un’articolatissima trama fra viaggi 
nel tempo, alleanze impreviste, scenari distopici  
e antagonisti davvero temibili… 

I GRANDI CLASSICI 89

Numero davvero particolare e carico di emozione, 
quello dei Grandi Classici Disney di maggio. Perché, 
a un anno dalla scomparsa, rappresenta un omaggio 
a una figura che per decenni è stata una colonna 
portante dell’universo disneyano, Luca Boschi. Un 
omaggio che lo vede protagonista come sceneggiatore 
di alcuni fra i suoi personaggi prediletti. Si passa quindi 
da Tanti auguri, Gancio, che celebra il cinquantenario 
del personaggio, a Sgrizzo cronista di spettacolo 
e Una baita per Ciccio, che vede all’opera Romano 
Scarpa. Ad accompagnarli, Guido Martina e Giorgio 
Cavazzano nella storia di apertura, Zio Paperone e il 
vascello fantasma, ma anche i fratelli Barosso e Giovan 
Battista Carpi con Topolino e Paperino che rivelano 
insospettabili talenti in comune. 

DISNEY SPECIAL EVENTS 
INIZIATIVE 37

Autore: Marco Gervasio

Maggio • 17x23,9, B.,  
112 pp., col. • Euro 10,50

I GRANDI CLASSICI 89

Autori: AA.VV.

Maggio • 14,5x19.5, B.,  
240 pp., col. • Euro 5,00
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ZIO PAPERONE 59

PAPERINO 516

Torna in edicola il mensile tutto dedicato a Paperino, 
con due divertenti storie inedite brevi e la divertente 
special Paperino e il naufragio delle buone maniere, 
scritta da Rodolfo Cimino e pubblicata in origine su 
Topolino 1678 del gennaio 1988. Continuano poi le 
storie della PIA, dedicate a Paperino e Paperoga in 
versione agenti segreti per la Paperon Intelligence 
Agency…

In Zio Paperone e la scomparsa di Paperopoli, 
Superstar di questo volume, tre grandi autori 
come Jerry Siegel, Ivo Milazzo e Luciano Bottaro ci 
accompagnano in un mistero che vede coinvolta 
una vecchia conoscenza. Nell'inedita Zio Paperone  
e l'affare olimpico, invece, i paperi saranno postati al 
cospetto delle divinità greche. Tra le tante storie del 
volume anche Zio Paperone e i prodigi della 3D-PI 
di Casty, una storia a tema tecnologico del 2014. 

PAPERINO 516

Autori: AA.VV.

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

ZIO PAPERONE 59

Autori: AA.VV.

Maggio • 14x19,5, B.,  
192 pp., col. • Euro 3,70 
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PAPERINIK 78 

Il ciclo di avventure di Diary of a wacky knight 
prosegue con nuove creature e un nuovo episodio 
scritto da Riccardo Pesce e disegnato da Lorenzo 
Pastrovicchio: L'abominevole mostro di miele… ne 
vedrete delle belle! Dalle storie di Paperinik ambientate 
in epoca medievale facciamo un salto temporale nella 
Paperopoli della serie Pk-Pikappa, dove con la “breve” 
Uno: Nessuno, Centomila di Michele Foschini ed 
Emilio Urbano il nostro eroe si trova chiuso in un 
caveau della banca, impossibilitato a trasformarsi in 
Pk. A seguire un'avventura “slow” in cui Pk avrà a che 
fare con l'uomo-lumaca con L'ultimo lento di Sergio 
Badino e Antonello Dalena. 

ALIENI

Nulla è troppo strano per accadere, nel mondo di 
Paperino. Lo scopriranno i lettori con la divertente 
Paperino Paperotto e gli "invasori" di Waterdry, 
ambientata a Quack Town, storia firmata da Stefania 
Lepera e Sergio Cabella. Ma alieni e misteri dallo 
spazio sono il tema di tutte Le più grandi avventure 
di questo mese, che ripropone anche la bella Topolino  
e il mondo del fante depurante, pubblicata per la prima 
volta nel dicembre 1998.

PAPERINIK 78 

Autori: AA.VV.

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

LE PIÚ GRANDI AVVENTURE 24

Autori: AA.VV.

Maggio • 14,5x19,6, B.,  
192 pp. • Euro 5,50
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DISNEY BIG 182

Una straordinaria lampada che permette 
di spostarsi istantaneamente da una 
parte all’altra del globo è la protagonista 
dell’avventura che questo mese apre 
il volume, Zio Paperone e la lampada 
ubiquitante, scritta e disegnata da Enrico 
Faccini. E nelle pagine seguenti i lettori 
troveranno molte altre divertenti storie, 
con protagonisti da Paperopoli a Topolinia, 
firmate da grandi artisti Disney, per oltre 
quattrocento pagine di fumetto.

DISNEY BIG 182

Autori: AA.VV.

Maggio • 12,5x18,5, B.,  
416 pp. • Euro 6,50 

GRANDI SAGHE

Colleziona 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.

LE GRANDI SAGHE 23

Autori: AA.VV.

12 maggio • 18x24, B.,  
144 pp., col. • Euro 6,90

LE GRANDI SAGHE 24

Autori: AA.VV.

26 maggio • 18x24, B.,  
144 pp., col. • Euro 6,90
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IL CLUB DEI SUPEREROI 12

Sul Club dei Supereroi torna Superpippo con due 
storie vintage disegnate da autori italiani su soggetti 
elaborati all’estero. Si tratta di Superpippo e il 
ladro di laghetti, una “S-code” del 1969 firmata da 
Carlo Chendi e Luciano Bottaro, e di Superpippo 
salvatore dell’Apollo, avventura made in France del 
1982 disegnata da Giorgio Cavazzano per Le Journal 
de Mickey. Largo spazio a storie straniere incentrate 
sul rapporto tra i supereroi Disney e i fumetti, come 
Topolino e il referendum degli eroi di Andreas Pihl  
e Xavier Vives Mateu, alla sua prima ristampa italiana 
dal 2005. In questo numero c’è anche Darkwing Duck, 
con una breve storia inedita del 2011 in cui Doppia 
D e Ocalina sono assoluti protagonisti: The Untimely 
Terror of the Time Turtle.

NOI GIOVANI MARMOTTE

Qui, Quo, Qua in versione Giovani Marmotte sono 
i protagonisti del Disney Hero di giugno, con tante 
avventure all’aria aperta, come Le Giovani Marmotte 
e l'oasi contesa dei maestri Roberto Gagnor  
e Alessandro Gottardo, e anche un’indagine 
avvincente, nella storia Le Giovani Marmotte e il test 
da detective, vista per la prima volta su Topolino 
nell’agosto 1976.

IL CLUB DEI SUPEREROI 12

Autori: AA. VV.  

Maggio • 14x18,6, B.,  
144 pp., col. • Euro 5,50

DISNEY HERO 108 

Autori: AA.VV.

Giugno • 14X18,6, B.,  
192 pp • Euro 4,90
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BEST OF PAPEROPOLI 

GLI STRANI CASI  
DEL DETECTIVE DONALD

Anni Quaranta, Duckburg: una caotica metropoli, 
con criminali a ogni angolo… per il detective privato 
Donald Raymond Duck il caso è aperto! Il nuovo 
Classico Disney è interamente dedicato alle avventure 
(e disavventure) del papero investigatore ideato da 
Vito Stabile, autore anche del raccordo inedito 
che collega tutte le storie della serie a partire dalla 
primissima, Mistero su tela del 2016. Un “noir” alla 
maniera dei paperi, fra indagini, pasticci e sfortune!

Il compilation di giugno porta i lettori in viaggio  
a Paperopoli, con un mirabolante deposito rinnovato, 
nella storia scritta da Manuela Marinato e disegnata da 
Graziano Barbaro, Zio Paperone e il deposito a molle.  
I lettori esploreranno l’ufficio i Paperone e assisteranno 
al passaggio di una strana cometa, in questa 
divertente raccolta di avventure paperopolesi…

I CLASSICI DISNEY 535

Autori: V. Stabile – AA.VV.

Giugno • 14x18,6, B.,  
192 pp., col. • Euro 4,70

DISNEY COMPILATION 33

Autori: AA.VV.

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





AMAZING SPIDER-MAN 18

• Inizia qui il Ragno-crossover del 2023: Dark Web! 
• Ben Reilly e la sua ragazza Janine Godbe si sono alleati con la Regina 
dei Goblin…
• …e per vendicarsi di Peter Parker hanno intenzione di trasformare 
New York in un inferno! 
• Un numero speciale con il grande ritorno dell’artista di Spectacular 
Spider-Man e Wolverine! 

SPIDER-MAN 818

Autori: Zeb Wells, Adam Kubert 

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

Contiene: Dark Web (2022) #1

IL RAGNO-
CROSSOVER 

DEL 2023: 
DARK WEB! 
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IL RAGNO-
CROSSOVER 

DEL 2023: 
DARK WEB! 

PANINI DIRECT
AMAZING SPIDER-MAN 19

• Lo scontro che nessuno si aspettava più: Spider-Man contro Venom! 
• E quando il Tessiragnatele è ormai spossato… lo attacca Ben Reilly, 
alias Chasm! 
• Tutto intorno a loro, la città è impazzita e Hallows’ Eve infine si scatena! 
• Disegni dell’artista di Spider-Man/Deadpool! 

SPIDER-MAN 819

Autori: Zeb Wells, Ed McGuinness 

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

Contiene: Amazing Spider-Man 
(2022) #15/16
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AMAZING SPIDER-MAN PRESENTA:  
DARK WEB – X-MEN & MS. MARVEL

• Gli X-Men e Spider-Man hanno qualcosa in comune… un clone pronto 
a vendicarsi dei torti subiti!
• Mentre Chasm attacca Peter Parker, Madelyne Pryor ha rapito gli 
X-Men!
• Dopo decenni, è l’ora della resa dei conti tra Jean Grey e la Regina 
dei Goblin, in una storia imperdibile per ogni X-fan che si rispetti e 
splendidamente dipinta da Rod “New Mutants” Reis!
• Inoltre: mentre l’inferno si scatena sulla Terra, Ms. Marvel ritrova un 
vecchio nemico!

PANINI DIRECT

Autori: Gerry Duggan, Rod Reis, 
Sabir Pirzada, Francesco Mortarino

Maggio • 17x26, B.,  
120 pp., col. • Euro 14,00 

Contiene: Marvel’s Voices:  
Pride (2022) #1,  

Hulkling & Wiccan (2022) #1

IL RAGNO-
CROSSOVER 

DEL 2023: 
DARK WEB!

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - FANTASTICI QUATTRO 437

Autori: Ryan North, Iban Coello

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

Contiene: Fantastic Four (2022) #3

• Torna il mensile del V-Man con un esplosivo tie-in di 
Dark Web! 
• Come è possibile che l’eroico Eddie Brock si sia 
ritrasformato nel V-Man mangia-cervelli? 
• La risposta in un numero in cui Venom attacca persino 
gli X-Men a casa loro! 
• Inoltre, il rematch che tutti stavate aspettando! 

VENOM 14

• Continua la nuovissima serie dedicata ai Quattro di 
New York!
• Johnny Storm, alias la Torcia Umana, si ritrova solo 
a New York mentre tenta di sopravvivere in una città 
che lo teme e lo odia!
• In attesa di un segnale dai suoi compagni di squadra, 
le sue scelte sono ora obbligate!
• Deve adottare una nuova identità segreta e svolgere 
un lavoro che nessuno vuole fare…

FANTASTICI QUATTRO 3

VENOM 72

Autori: Al Ewing, Bryan Hitch

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

Contiene: Venom (2021) #14

PANINI DIRECT
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IL RAGNO-
CROSSOVER 

DEL 2023: 
DARK WEB! 
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 AVENGERS 159

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón, Aaron Kuder

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

Contiene: Avengers (2018) #64, Avengers Forever (2021) #13

• Gli Avengers e i Signori del Male Multiversali in uno 
scontro all'ultimo sangue nella Preistoria!
• Tony Stark dovrà vedersela con suo padre: Iron 
Inquisitor!
• Mentre alla Fine dell'Infinito arrivano le Dee del 
Tuono…
• …e si scopre l'identità di Avenger Primo!

AVENGERS 55

PANINI DIRECT - IRON MAN 117

Autori: Gerry Duggan, Juan Frigeri

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

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #2

• Iron Man nel mirino!
• Gli attentati alla vita di Tony Stark proseguono 
mentre un nemico dal volto familiare torna in scena.
• Starà all’Avengers d’oro e a Ironheart affrontarlo… 
ma c’è un segreto che Riri Williams nasconde.  
Di che cosa si tratta? E perché Tony non può venirne  
a conoscenza?
• Continua l’autobiografia di Tony Stark!

L’INVINCIBILE IRON MAN 2

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - THOR 284

Autori: Torunn Grønbekk, Nic Klein

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

Contiene: Thor (2020) #30

• L’inizio di un nuovo arco narrativo per la serie dei Cap!
• Proprio quando Steve Rogers è pronto ad 
abbandonare la caccia al Circolo Esterno, riceve 
informazioni sulla loro prossima mossa…
• Mentre le condizioni di Falcon si aggravano, Sam 
Wilson paga le conseguenze indesiderate del suo 
crescente conflitto con il Lupo Bianco.
• Ospite d’onore… Namor!

CAPITAN AMERICA 10

THOR 31

PANINI DIRECT - CAPITAN AMERICA 158

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

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

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #7,  
Captain America: Symbol of Truth (2022) #8

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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• Il Dio del Tuono e Runa si trovano faccia a faccia con 
re Bor!
• Gamma Corvi ha rapito Laussa, la sorellina di Thor…
 • …e ora il Tonante e Runa sono in viaggio nelle terre 
maledette di Niffleheim.
• Che ci sia la mano di Thanos dietro tutto questo?
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PANINI DIRECT - DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 139

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

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

Contiene: Daredevil (2022) #8

• La saga del Pugno Rosso raggiunge finalmente il suo 
apice! È guerra aperta tra la Mano e il Pugno! Punisher 
contro Daredevil!
• Uno scontro violentissimo dai contorni infernali!
• Un apocalisse di fuoco e di sangue che popolerà i 
vostri incubi!
• E come terminerà il duello tra Elektra e Aka?

DAREDEVIL 8

PANINI DIRECT - HULK & I DIFENSORI 101

Autore: Ryan Ottley

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

Contiene: Hulk (2021) #13

• Dopo essere rimasto imprigionato a lungo nella mente 
di Hulk, Titan è di nuovo emerso! Ed ha una gran voglia 
di spaccare ogni cosa!
• E quando Bruce Banner scoprirà la vera identità del 
mostro oscuro…
• …capirà che l’unica opzione possibile è la distruzione 
del suo impianto mentale!
• Ma Bruce avrà bisogno dell'aiuto di qualche amico 
fidato!

HULK 13

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT

Autori: Kieron Gillen, Al Ewing, Stefano Caselli, Jacopo Camagni, AA.VV.

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

Contiene: Immortal X-Men (2022) #9, X-Men Red (2022) #9

• Lasciatoci alle spalle il numero 400, riprendiamo la 
normale programmazione…
• …e torniamo alla missione di Forge nella base fuori 
dal tempo dei Figli della Cripta!
• Riuscirà l'inventore e sciamano a rintracciare Darwin… 
o i suoi resti?
• Inoltre: un grande cambiamento della vita di Synch!

X-MEN 20

IMMORTAL X-MEN 11

GLI INCREDIBILI X-MEN 401

Autori: Gerry Duggan, Joshua Cassara

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

Contiene: X-Men (2021) #17

PANINI DIRECT
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• L’ultimo numero (per ora)!
• Sinistro ha fatto la sua devastante mossa! Riusciranno 
gli X-Men a rimediare e ribattere?
• E Abigail Brand prevarrà, o pagherà per i suoi folli 
piani?
• Un albo (e due colpi di scena finali) che non 
dimenticherete facilmente!
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PANINI DIRECT - X-FORCE 37

Autori: Benjamin Percy, Chris Allen

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

Contiene: X-Force (2020) #35

• Sage inizia la sua difficile lotta contro l'alcol…
• …e X-Force comincia a scoprire alcuni dei segreti 
della Bestia!
• Pirati spaziali! Esperimenti deliranti! Ed è solo la punta 
dell’iceberg…
• Inoltre: Maverick, Solem e Sevyr Blackmore!

X-FORCE 33

PANINI DIRECT - WOLVERINE 436

Autori: Benjamin Percy, Juan José Ryp

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

Contiene: Wolverine (2020) #28

• Logan è nel Pozzo di Krakoa dove i mutanti criminali 
vengono esiliati!
• Bestia ce lo ha gettato all'insaputa di tutti per 
perseguire un folle piano!
• Nel frattempo molta gente continua a cadere sotto 
gli artigli di Wolverine!
• Continua la saga che sta cambiando l'esistenza 
dell’artigliato canadese!

WOLVERINE 32

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman

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

Contiene: Mighty Thor (2015) #3/6

• Le origini del Diario di Guerra in una storia ambientata 
nel passato.
• Prima di essere Puhisher, Frank Castle era un marito, 
un padre e un marine. Non necessariamente in questo 
ordine.
• Tornato a casa dal fronte, Frank cerca di condurre una 
vita quanto più possibile normale.
• Le circostanze gli faranno però capire che non potrà 
mai lasciarsi la guerra alle spalle…

PUNISHER 12

MARVEL INTEGRALE:  
THOR DI JASON AARON 11

PANINI DIRECT

Autori: Torunn Grønbekk, Djibril Morissette-Phan

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

Contiene: Punisher War Journal: Base (2023) #1

PANINI DIRECT
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• Il processo della Madre di Tutti!
• E poi ancora Thor contro Loki… contro Odino!
• Mentre ad Asgard si combatte la guerra civile degli 
dei… 
• …Malekith inizia la sua conquista dei Dieci Regni!
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Autori: Chris Claremont, Marc Silvestri, Rick Leonardi

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

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #226/229

• La caduta dei mutanti: la conclusione!
• Si conclude la battaglia tra gli X-Men e l’Avversario… 
con un finale che cambierà i mutanti per sempre!
• Inizia qui l’amatissima “era australiana” degli Uomini-X, 
con una nuova base, nuovi nemici e nuovi alleati!
• Storie di Chris Claremont e disegni di Marc Silvestri 
e Rick Leonardi!

MARVEL INTEGRALE:  
GLI INCREDIBILI X-MEN 53

Autori: J.M. DeMatteis, Angel Medina, Mark Bagley, Sal Buscema, AA.VV.

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

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #403, #406, Spider-Man  
(1990) #60, Spectacular Spider-Man (1976) #226

• Si conclude Il processo di Peter Parker! 
• Carnage arriva sul banco dei testimoni e l’unico in 
grado di salvare Peter è… Kaine?!
• Ma soprattutto siete sicuri che il clone sia Ben Reilly? 
• La prima parte de La responsabilità più grande, con il 
ritorno di Lady Octopus! 

MARVEL INTEGRALE:  
SPIDER-MAN  

DI J.M. DEMATTEIS 28
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MARVEL PRIDE 2023MARVEL PRIDE 2023

• L’Universo Marvel torna a celebrare il mese Pride con una raffica di 
storie inedite, perfette per vecchi e nuovi lettori!
• Celebriamo i personaggi e gli autori LGBTQ+ con firme quali 
Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire), Lucas Werneck (Immortal 
X-Men) e Alyssa Wong (Deadpool).
• Riflettori puntati su Hulkling & Wiccan, i Guardiani della Galassia  
e gli Young Avengers… Loki incluso!
• Inoltre, il debutto nei comics di Charlie Jane Anders, pluripremiata 
scrittrice e attivista transgender, e del suo nuovo personaggio: la mutante 
Escapade!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Christopher Cantwell,  
Josh Trujillo, Jodi Nishijima,  

Lorenzo Susi, AA.VV.

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

Contiene: Marvel’s Voices:  
Pride (2022) #1, Hulkling  

& Wiccan (2022) #1
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NOI SIAMO GLI SPIDER-MEN

• Le storie che hanno ispirato il film Spider-Man: Across the Spider-Verse!
• Miles Morales, Spider-Gwen, Miguel O’Hara e tanti altri Spider-Men 
uniti contro super criminali provenienti da ogni angolo del Multiverso!
• Una storia inedita di Peter Porker, lo spettacolare Spider-Ham!
• 320 pagine ricche di fumetti, articoli e approfondimenti su tutto  
lo Spider-Verse! 16 storie a opera di grandi Ragno-autori come 
Peter David, Dan Slott, Carmine Di Giandomenico, Sara Pichelli  
e molti altri!

Autori: Peter David,  
Dan Slott, Humberto Ramos,  

Mark Bagley, AA.VV.

Giugno • 18,3x27,7, C.,  
320 pp., col. • Euro 25,00 

Contiene: Spider-Man 2099 Meets 
Spider-Man (1995) #1, Spider-Man 

2099 (2014) #8, Web Warriors (2015) 
#1 (II), What The--?! (1988) #3 (I), 

Ultimate Civil War: Spider-Ham 
(2007) #1, Spider-Man Noir (2008) 
#2, Spider-Verse (2019) #3, #5, 
Astonishing Tales (2009) #3 (III), 

The Amazing Spider-Man (2014) #4, 
Ultimate Comics Spider-Man (2011) 
#200, Spider-Gwen: Ghost-Spider 
(2018) #5, Edge of Spider-Geddon 

(2018) #2, Vault of Spiders (2018) #1 
(III), Spider-Verse Team-Up (2014) #2 

(I), Spider-Man (2016) #12

SPIDER-MAN: ACROSS SPIDER-MAN: ACROSS 
THE SPIDER-VERSETHE SPIDER-VERSE

DAL 1° GIUGNO 
AL CINEMA!

63

Anteprima » Panini ComicsRIPROPOSTARIPROPOSTA



KANG: LA SAGA DEL CONQUISTATORE  
DEL PASSATO E DEL FUTURO

• Uno sguardo alla storia di Kang!
• Lo chiamano “il Conquistatore”, e non a caso: Kang è un despota che 
viaggia nel tempo con lo scopo di dominare il flusso temporale.
• Lo vediamo combattere con gli Avengers, i Fantastici Quattro, ma 
non mancheranno anche Spider-Man, Rocket Raccoon, il Cavaliere 
Nero, Monica Rambeau e… Moon Knight!
• Le storie fondamentali sul grande avversario degli eroi nella Fase 5 del 
Marvel Cinematic Universe!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Stan Lee, Mark Waid,  
Peter David, Adam Kubert, AA.VV.

Giugno • 17x26, C.,  
512 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Fantastic Four (1961) 
#19, Avengers (1963) #8, All-New, 
All-Different Avengers (2015) #13, 

Avengers (2016) #1/6, Avengers: Back 
to Basics (2018) #5/6, Moon Knight 

Annual (2019) #1, Symbiote  
Spider-Man: King in Black  
(2020) #1/5, Fantastic Four  

(2018) #35, Timeless (2021) #1

PANINI DIRECT

DIRETTAMENTE 
DA ANT-MAN 
AND WASP: 

QUANTUMANIA!
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SPIDER-MAN INDIA

• Un grande ritorno in occasione dell’uscita nelle sale di Spider-Man: 
Across the Spider-Verse: l’origine del Tessiragnatele indiano! 
• Scoprite come, a Mumbai di Terra-50101, Pavitr Prabhakar acquisì 
i poteri dell’Arrampicamuri! 
• Da un grande potere derivano grandi responsabilità… e nemici anche 
maggiori come Nalin Oberoi, alias Goblin! 
• Uno Spidey “100% Made in India” curato da autori indiani! 

PANINI DIRECT

Autori: Jeevan J. Kang,  
Suresh Seetharaman,  

Sharad Deavarajan 

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

Contiene: Spider-Man: India  
(2005) #1/4

PANINI DIRECT

SPIDER-MAN: ACROSS SPIDER-MAN: ACROSS 
THE SPIDER-VERSETHE SPIDER-VERSE

DAL 1° GIUGNO 
AL CINEMA!
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PANINI DIRECT - MARVEL HISTORY

Autori: Chris Claremont, Alan Davis, Kevin Nowlan, Rick Leonardi

Giugno • 17x26, C., 232 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: New Mutants Annual (1984) #2, X-Men Annual (1970) #10,  
New Mutants (1983) #41/47

• Tutto è pronto per il Gala Infernale! Ma Emma Frost 
ha pensato davvero a tutto?
• La nuova missione di Tempesta, l’Uomo Ghiaccio 
scatenato e una Kate Pryde sempre più a suo agio nel 
ruolo di piratessa!
• Segreti, vendette, un ritorno inatteso e una missione 
letale a Madripoor!
• Prosegue e si conclude la riproposta integrale di 
Marauders di Gerry Duggan, con i disegni di Stefano 
Caselli e Matteo Lolli!

MARAUDERS VOL. 2:  
VENTI DEL CAMBIAMENTO

• Il gran finale del ciclo di Chris Claremont sulla storica 
collana New Mutants!
• Dani Moonstar, Cannonball e gli altri vengono 
proiettati nel futuro e scoprono il loro destino (e i loro 
nuovi costumi)!
• Le Sentinelle danno la caccia ai mutanti, il Club 
Infernale è ancora un problema e una ribellione scuote 
il Limbo!
• Un volume imperdibile per ogni vero X-fan, con ospiti 
speciali i Predoni Stellari, il professor Xavier e persino 
l’Uomo Impossibile, in un Annual disegnato dal mitico 
Alan Davis!

NUOVI MUTANTI VOL. 7:  
CENERI DEL CUORE

PANINI DIRECT - MARVEL DELUXE

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli, Matteo Lolli 

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

Contiene: Marauders (2019) #16/27

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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DEFENDERS: OLTRE LA REALTÀ

• I Difensori di Eternità!
• Ancora una volta il tessuto stesso della realtà è in pericolo, e sarà 
necessario l’intervento di un “non gruppo” di eroi. Ma chi sarà a guidarlo, 
ora che il Dr. Strange è morto?
• Un’incredibile avventura con protagonisti America Chavez, Blue 
Marvel, Loki, Tigra e Taaia, la madre di Galactus. 
• Inoltre, il ritorno dell’Arcano… e non sarà l’unica entità cosmica che i 
Difensori dovranno affrontare!

PANINI DIRECT  
MARVEL COLLECTION

Autori: Al Ewing, Javier Rodríguez, 
Lee Garbett

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

Contiene: Defenders Beyond (2022) 
#1/5, Thor (2020) #24 (V),  

Hulkling & Wiccan (2022) #1

PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT - MARVEL COLLECTION

Autori: Ram V, Al Ewing, Bryan Hitch

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

Contiene: Venom (2021) #6/10

• Gli eventi recenti hanno colpito Peter Parker, che 
non guarderà più nello stesso modo Norman e Harry 
Osborn.
• Mentre Spider-Man cerca di rimettersi in sesto, c’è 
aria di tempesta!
• Torna Mister Negativo, alla ricerca del suo alter ego, 
Martin Li!
• Peter e Mary Jane subiscono ancora la maledizione 
di Spider-Man, mentre si chiude un capitolo, ne inizia 
uno nuovo!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 13: 
LA TELA SPEZZATA

• Il nuovo Venom deve combattere per la sua stessa 
vita… e deve farlo da solo!
• Quali sono i veri interessi che la Fondazione per la 
Vita insegue?
• Senza la guida di suo padre Eddie, Dylan Brock dovrà 
imparare come resistere al fascino dell’oscurità.
• L’ambiguo Meridius sembra nascondere un tetro 
segreto: da che parte sta veramente?

VENOM VOL. 2: DIVERGENZA

MARVEL COLLECTION

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley 

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

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #56/60

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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CAPTAIN MARVEL: LA VENDETTA DELLA COVATA

• Incubo nello spazio profondo!
• Una richiesta di aiuto, un’amica in pericolo, una missione che potrebbe 
cambiare per sempre la vita di Carol Danvers!
• Chiamati a raccolta alcuni alleati – tra cui Polaris, Psylocke, Gambit e 
Wolverine – Captain Marvel partirà alla volta delle stelle per affrontare 
dei vecchi nemici più assetati di sangue che mai… con il rischio concreto 
di non farcela.
• Inoltre, una storia collegata all’evento A.X.E. – Judgment Day!

PANINI DIRECT  
MARVEL COLLECTION

Autori: Kelly Thompson,  
Andrea Di Vito, Sergio Dávila

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

Contiene: Captain Marvel 
 (2019) #42/46 

PANINI DIRECT
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MARVEL-VERSE: CAPTAIN MARVEL

• Cinque splendidi highlight della carriera di Captain Marvel raccolti in 
un unico volume!
• Ai testi, un tandem al femminile composto da Kelly Sue DeConnick 
e Margaret Stohl!
• Con la partecipazione straordinaria del vostro amichevole Spider-Man 
di quartiere!
• Lo struggente incontro a cavallo di spazio e tempo tra Carol Danvers 
e il leggendario Mar-Vell!

Anteprima » Panini Comics

Autori: Kelly Sue DeConnick,  
Terry Dodson, Margaret Stohl,  

Brent Schoonover, AA.VV.

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

Contiene: Avenging Spider-Man 
(2011) #9/10, Captain Marvel (2014) 
#7/8, Generations: Captain Marvel  

& Captain Mar-Vell (2017) #1

THE MARVELS 
AL CINEMA A 
NOVEMBRE

PANINI DIRECT
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MS. MARVEL: I PUGNI DELLA GIUSTIZIA

• Una minaccia inquietante. Un pericoloso mistero. E solo un manipolo 
di eroi può risolvere la situazione!
• Al centro di tutto c’è Ms. Marvel, ma nel momento in cui la tecnologia 
di Krakoa è compromessa non può che entrare in scena Wolverine.
• Alla ricerca di una soluzione, Kamala si ritrova fianco a fianco con il 
solo e unico Moon Knight. 
• Nel corso della sua carriera, la giovane eroina ha vissuto esperienze di 
ogni tipo, ma sarà in grado di sopravvivere a un team-up con Venom?

PANINI DIRECT  
MARVEL COLLECTION

Autori: Jody Houser, Zé Carlos, 
Ibrahim Roberson, Dave Wachter

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

Contiene: Ms. Marvel & Wolverine 
(2022) #1, Ms. Marvel & Moon Knight 

(2022) #1, Ms. Marvel & Venom 
(2022) #1 

PANINI DIRECT
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Autori: Mike Benson, Adam Glass, Carlo Barberi

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

Contiene: Deadpool: Suicide Kings (2009) #1/5

• New York, 1933. Siamo nel pieno della Grande 
Depressione, e Goblin è a capo di una gang di criminali 
che tiene la città sotto assedio.
• È qui che il giovane Peter Parker è stato cresciuto 
dagli zii Ben e May, due ferventi socialisti.
• Il morso di un misterioso ragno mistico cambierà per 
sempre la vita del ragazzo, che potrà così cercare di 
onorare la memoria dello zio e i suoi ideali di giustizia 
sociale.
• La prima avventura di una delle versioni alternative più 
amate – e senza dubbio la più cupa – di Spider-Man.

MARVEL MUST-HAVE: 
SPIDER-MAN NOIR

• Un milione di dollari. Questa la cifra che è stata offerta 
a Deadpool per uccidere un allibratore.
• Una missione facile, oltre che remunerativa? Non 
proprio, visto che ben presto Wade Wilson si trova nel 
mirino di Punisher.
• Per sua fortuna, il Mercenario Chiacchierone ha dalla 
sua parte un angelo custode come Daredevil! 
• Spider-Man, invece, da che parte starà?

MARVEL MUST-HAVE: 
DEADPOOL: I RE DEL SUICIDIO

Autori: David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico

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

Contiene: Spider-Man Noir (2009) #1/4

PANINI DIRECT

SPIDER-MAN: ACROSS SPIDER-MAN: ACROSS 
THE SPIDER-VERSETHE SPIDER-VERSE

DAL 1° GIUGNO 
AL CINEMA!
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MARVEL OMNIBUS 
DAREDEVIL DI FRANK MILLER COMPANION

• Dopo il suo primo, sconvolgente ciclo, Frank Miller torna a scrivere 
Daredevil regalandoci delle saghe inarrivabili, veri e propri capolavori 
della nona arte!
• Il tradimento, la disperazione, l’amore e la resurrezione sono i 
protagonisti di Rinascita, opera struggente e trascinante disegnata da 
un David Mazzucchelli in stato di grazia!
• In L’Uomo senza paura, Miller rivisita le origini del personaggio, 
donandogli un background che tuttora alimenta le sue storie!
• Infine, il sodalizio con il pittore espressionista Bill Sienkiewicz dà vita 
alla graphic novel Amore e guerra, un dramma crudele e impressionante!

PANINI DIRECT 

Autori: Frank Miller,  
David Mazzucchelli, John Romita Jr., 

Bill Sienkiewicz, AA.VV.

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

• Euro 70,00

Contiene: Peter Parker  
the Spectacular Spider-Man  

(1976) #27/28, Daredevil  
(1964) #219, #226/233, Daredevil:  
The Man Without Fear (1993) #1/5, 
Marvel Graphic Novel – Daredevil: 

Love and War 

PANINI DIRECT
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I GRANDI TESORI MARVEL 
X-MEN DI ROY THOMAS & NEAL ADAMS:  

STRANIERI IN TERRA SELVAGGIA

• Celebriamo i sessant’anni degli X-Men con una delle vette dell’epopea 
mutante!
• Direttamente dal 1969, l’intero ciclo scritto dal leggendario Roy Thomas 
(Conan) e disegnato dal compianto maestro Neal Adams (Avengers)!
• Le storie che hanno definito gli Uomini-X per decenni, con l’esordio  
di Havok e di Sauron, una missione nella Terra Selvaggia con Ka-Zar 
e altro ancora! 
• Un ciclo epocale in un volume in formato gigante – ideale per ammirare 
l’arte di Neal Adams – e arricchito da numerosi extra!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Roy Thomas, Neal Adams

Settembre • 25,5x35,5, C.,  
208 pp., col., con sovraccoperta  

• Euro 34,00

Contiene: X-Men (1963) #56/63, #65

PANINI DIRECT
PANINI DIRECT
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DOCTOR STRANGE: TRIONFO E TORMENTO

• Un lungo ciclo di storie inedito in Italia finalmente raccolto in un 
unico volume!
• Doctor Strange faccia a faccia con Dormammu, il Barone Mordo  
e Agamotto!
• Stephen e il Dottor Destino scendono negli inferi per sfidare Mefisto 
in Trionfo e Tormento, graphic novel disegnata da Mike Mignola!
• Inoltre, le pagine del libro dei Vishanti raccontano le origini del Barone 
Mordo!

PANINI DIRECT 
MARVEL EPIC COLLECTION

Autori: Roy Thomas, Roger Stern, 
Mike Mignola, Richard Case, AA.VV. 

Luglio • 17x26, B.,  
464 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Doctor Strange, Sorcerer 
Supreme (1988) #1/13, Marvel Graphic 

Novel – Doctor Strange & Doctor 
Doom: Triumph and Torment

PANINI DIRECT
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MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-WOMAN VOL. 3

• Per la prima volta in Italia, l’inizio del ciclo di Spider-Woman scritto da 
Chris Claremont!
• Il magnate dell’editoria Rupert Dockery ha messo nel proprio mirino 
Spider-Woman, ma Jessica Drew non è certo una che si fa da parte 
facilmente.
• Inoltre, ad affiancare la nostra eroina in questa raccolta di storie del 
biennio 1980-1981, troverete Spider-Man, Licantropus e gli X-Men!
• Ciliegina sulla torta: il debutto di Syrin, la figlia di Banshee.

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autori: Michael Fleisher,  
Chris Claremont, Steve Leialoha

Maggio • 17x26, C., 288 pp., col., 
con sovraccoperta • Euro 32,00

Contiene: Spider-Woman  
(1978) #26/38

PANINI DIRECT

IL CICLO 
DI CHRIS 

CLAREMONT 
INEDITO 
IN ITALIA
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Autori: Steve Englehart, Len Wein, Sal Buscema, Herb Trimpe

Settembre • 17x26, C., 304 pp., col., con sovraccoperta • Euro 32,00  

Contiene: Avengers (1963) #110/111, Incredible Hulk (1968) #172, 
#180/181, Captain America (1968) #172/175, Marvel Team-Up (1972) #23, 

#38, Defenders (1972) #15/16, Giant-Size Fantastic Four (1974) #4

• Cos’è successo tra la fine della serie originale degli 
X-Men nel 1970 e l’entrata in scena della nuova 
formazione degli Uomini-X nel 1975? La risposta in 
questo volume!  
• Fianco a fianco con gli Avengers contro Magneto. 
Un incontro non propriamente amichevole tra Hulk e 
il Fenomeno. La conclusione della lotta con l’Impero 
Segreto insieme a Capitan America.
• Ma non è che l’inizio. Che ne dite di ospiti come  
i Difensori e Spider-Man?
• E per non farci mancare niente, i debutti di Wolverine 
e di Madrox!

MARVEL MASTERWORKS:  
X-MEN VOL. 8

PANINI DIRECT

Autori: David Michelinie, Bob Layton, Jerry Bingham,  
John Romita Jr., AA.VV.

Settembre • 17x26, C., 336 pp., col., con sovraccoperta • Euro 32,00

Contiene: Iron Man (1968) #129/144

• Tony Stark ha faticosamente sconfitto il demone 
dell’alcolismo e ora sta cercando di riprendere  
a condurre la sua “normale” vita di industriale e di eroe. 
• Ma, da New York a Hong Kong fino alle Bahamas,  
i suoi nemici non intendono dargli tregua.
• Qualche nome? Sunturion, Titanium, il temibile 
Corazzato e… l’Incredibile Hulk!
• E ancora: Ant-Man, una nuova armatura per Iron 
Man e un flashback della sua primissima avventura in 
Vietnam.

MARVEL MASTERWORKS:  
IRON MAN VOL. 14

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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LA VOCE DEL TERRORE

PANINI DIRECT

78

New York, inverno 1949. Tony Bierce è lo speaker radiofonico più famoso 
del momento. Il suo programma, La Voce del Terrore, ha superato gli 
ascolti del giornale radio. Il successo pare inarrestabile, finché  la diagnosi 
improvvisa di un male incurabile, fa sprofondare Tony nella disperazione. 
Questo però non è che l’inizio di un’avventura che lo spingerà oltre  
i confini della realtà, al cospetto di Mister Toys, un uomo in nero che gli 
proporrà un patto che odora di zolfo e che potrebbe salvargli la vita, ma a 
una condizione: Tony dovrà compiere degli omicidi. Dopo L’uomo delle 
valigie, Marco Nucci e Lorenzo Zaghi tornano a raccontare una storia 
tra il noir e il fantastico: una spiazzante origin story, un thriller urbano  
a tinte horror e, soprattutto, una riflessione sul potere delle storie.

Autori: Marco Nucci, Lorenzo Zaghi

Maggio • 17x26, C.,  
144 pp., col. • Euro 19,00 
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DA MARCO NUCCI 
E LORENZO ZAGHI 

(L'UOMO DELLE 
VALIGIE)



Le ultime storie del revival Marvel di Conan the Barbarian, compreso il 
300° numero della serie, con tante storie brevi curate da celebri firme 
della testata! 
In queste pagine, Conan si spinge in Oriente, nel mistico Khitai, portando 
con sé la preziosa spada Dente della stella della notte. 
Il Cimmero l’ha sottratta al magistrato corrotto Garchall per onorare la 
sua defunta amante Naru-Li e completarne poi la missione di restituire 
la lama al legittimo proprietario! 
Storie degli autori ragneschi Dan Slott e Marcos Martin e dello scrittore 
e disegnatore delle future storie del Barbaro: Jim Zub e Roberto De  
La Torre!

PANINI DIRECT

Autori: Jim Zub, Cory Smith, Larry 
Hama, Roberto De La Torre, AA.VV.

Giugno • 18,3x27,7, C., 168 pp., 
col. • Euro 24,00

Contiene: Conan the Barbarian 
(2019) #19/25 

CONAN IL BARBARO: LA TERRA DEL LOTO

PANINI DIRECT
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CONAN IL BARBARO 2

80

Secondo appuntamento per la riproposta di Conan the Barbarian, 
l’originale collana del 1970 dedicata al più celebre eroe sword & sorcery 
di tutti i tempi. 
In questo numero, quattro nuovi classici di R.E. Howard adattati  
a fumetti: La figlia di Zukala, Ali diaboliche su Shadizar, Il dio nell’urna 
e I guardiani della cripta. 
Inoltre, un racconto breve di Roy Thomas e Gil Kane senza Conan 
ambientato nell’Era Hyboriana. 
Bonus: una sezione di tavole originali in bianco e nero firmate Barry 
Windsor-Smith! 

PANINI COMICS INTEGRALE 2

Autori: Roy Thomas,  
Barry Windsor-Smith, Gil Kane 

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

Contiene: Conan the Barbarian 
(1970) #5/7, #12 (II) 
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PANINI DIRECT
PREDATOR OMNIBUS: LE STORIE CLASSICHE VOL. 1

Il primo tomo dell’edizione integrale e cronologica delle storie a fumetti 
di Predator!   
Uno dei più celebri alieni della storia del cinema ritorna dal profondo 
dello spazio (e della giungla) con un solo obiettivo: uccidere un avversario 
che sia degno del suo valore in combattimento!
Un volume mastodontico che racchiude sia l’indimenticabile sequel a 
fumetti originale del primo film, sia l’adattamento del secondo capitolo 
del franchise.
Oltre mille pagine che presentano miniserie e one-shot firmati da autori 
del calibro di Mark Verheiden, Chris Warner, John Arcudi e Chuck 
Dixon, oltre a un grande apparato di contenuti extra.

PANINI DIRECT 

Autori: Mark Verheiden, John Arcudi, 
Chris Warner, Ian Edginton, AA.VV.

Giugno • 18,3x27,3, C.,  
1008 pp., col., con sovraccoperta 

• Euro 94,00

Contiene: Predator (1989) #1/4, 
Predator 2 Movie Adaptation (1991) 

#1/2, Predator: Big Game (1991) 
#1/4, Predator: Cold War (1991) 

#1/4, Predator: The Bloody Sands 
of Time (1992) #1/2, Predator: Bad 

Blood (1993) #1/4, Predator: Invaders 
from the Fourth Dimension (1994) 

#1, Predator: Dark River (1996) #1/4, 
Predator: Strange Roux (1996) #1, 

Predator: Kindred (1996) #1/4,  
Dark Horse Presents (1986) #46 (I), 

#119 (IV), Dark Horse Comics  
(1992) #1 (I), #2 (IV), #4 (I), #5 (II), 
#6 (III), #7 (IV), #10 (IV), #11 (II),  
#12 (I), #13 (III), #14 (II), #16 (I),  
#17 (III), #18 (II), #20 (I), #21 (I),  

A Decade of Dark Horse (1996) #1 (III)
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: L’ULTIMO RONIN

82

L’attesa è finita per una delle saghe delle Tartarughe Ninja più richieste! 
Chi è l’ultimo ronin? In una futura New York devastata dalle battaglie, 
l’unica Tartaruga rimasta si imbarca in una missione all’apparenza 
impossibile: quella di cercare giustizia per la famiglia che ha perduto. 
Un’avventura drammatica, epica e indimenticabile che vede tornare a 
unire le forze i due creatori delle TMNT: Kevin Eastman e Peter Laird!

Autori: Kevin Eastman, Peter Laird, 
Tom Waltz, Ben Bishop, AA.VV.

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

Contiene: Teenage Mutant Ninja 
Turtles: The Last Ronin (2020) #1/5 
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DAI CREATORI 
DELLE TMNT!



Le conseguenze della bomba mutagena fatta esplodere da Vecchio 
Diavolo a New York continuano a farsi sentire in maniera sorprendente. 
E mentre il governo fatica a gestire una crisi umanitaria senza precedenti, 
i mutanti cominciano a scomparire. Per venire a capo del mistero, le 
Tartarughe Ninja dovranno immergersi (letteralmente) nel cuore della 
Grande Mela! Inoltre, la fine della prima avventura in solitaria di Jennika.

PANINI DIRECT

Autori: Kevin Eastman,  
Sophie Campbell, Ronda Pattison, 

Nelson Daniel, AA.VV.

Maggio • 17x26, B.,  
88 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja 
Turtles (2011) #106/108, Teenage 

Mutant Ninja Turtles: Jennika  
(2020) #2 (II)/3 (I)

PANINI DIRECT
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 60
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Il primo di due volumi che propongono tutti gli adattamenti a fumetti 
di Parker firmati da Darwyn Cooke, lo straordinario autore di Batman:  
Ego e DC: The New Frontier! Il cacciatore e L'organizzazione raccontano la 
storia di Parker – l'iconico antieroe creato dal maestro del giallo Richard 
Stark – mentre torna a New York per regolare i conti con la moglie dopo 
una rapina finita male. Due classici del noir, trasposti a fumetti da Darwyn 
Cooke e premiati con molteplici Eisner e Harvey Award, vengono per la 
prima volta raccolti in questo incredibile cartonato di grandi dimensioni 
con due storie brevi e oltre sessanta pagine di extra mai visti prima!

Autori: Darwyn Cooke, Richard Stark

Settembre • 23x33, C.,  
336 pp., col., con cofanetto  

• Euro 89,00

Contiene: Richard Stark's Parker: 
The Hunter, Richard Stark's Parker: 
The Man with the Getaway Face – A 

Prelude to the Outfit, Richard Stark's 
Parker: The Outfit, Richard Stark's 

Parker: The Martini Edition

PARKER: MARTINI EDITION VOL. 1

DALL'AUTORE 
DI BATMAN: EGO 
E DC: THE NEW 

FRONTIER
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PANINI DIRECT

Autori: Todd McFarlane, Brian Holguin, Greg Capullo,  
Angel Medina, AA.VV.

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

Contiene: Spawn (1992) #89/100

PANINI DIRECT

Autori: Todd McFarlane, Sean Lewis, Stephen Segovia

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

Contiene: Scorched (2022) #7/12

Celebriamo ancora una volta il centesimo numero 
di Spawn con una raccolta di storie originariamente 
pubblicate tra il 1999 e il 2000, quando la serie di 
Todd McFarlane era disegnata da quello che è oggi 
uno dei nomi top dei comics: Greg Capullo! Ritorna 
Angela, sebbene in un ruolo diverso dal solito, e 
Spawn giunge nel bel mezzo di un sacrificio umano 
condotto dall’enigmatico e potente Mark, il quale finirà 
per chiedergli qualcosa di imprevisto e imprevedibile. 
Inoltre, Wanda, l’ex moglie di Al Simmons, fa una 
scoperta che potrebbe cambiare per sempre la vita 
della sua famiglia! 

SPAWN DELUXE VOL. 8

Tornano le avventure del nuovo gruppo nato dalla 
fantasia di Todd McFarlane e con protagonisti tutti 
i più celebri super comprimari delle storie di Spawn! 
Stavolta, Jessica “She-Spawn” Priest e il fratello 
di Haunt, Kurt, si infiltrano in una base operata 
dal misterioso K: fortunatamente possono contare 
sull’aiuto del Pistolero e di Spawn Medievale! Nel 
quartier generale di Scorched, il Redentore e il nuovo 
Distruttore di anime si trovano invece ad affrontare… 
Plague! Ma in tutto ciò, cosa sta facendo Al Simmons? 
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SCORCHED VOL. 2

PANINI DIRECT

CONTIENE 
SPAWN 100 
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Secondo maxi volume – per dimensione e numero di pagine! – dedicato 
alle avventure di Geralt di Rivia, il più celebre tra i Witcher. Alle tre 
più recenti storie – Di carne e fiamma, Ricordi sbiaditi e Il lamento 
della strega – si aggiungono un racconto inedito di dieci pagine e due 
interviste allo scrittore Bartosz Sztybor e all’editor di CD Projekt Red 
Rafał Jaki! 

THE WITCHER OMNIBUS VOL. 2
©

 degli aventi diritto

Autori: Bartosz Sztybor,  
Aleksandra Motyka,  
Vanesa R. Del Rey

Maggio • 17x26, C.,  
336 pp., col • Euro 34,00

Contiene: The Witcher: Of Flesh 
and Flame (2018) #1/4, The Witcher: 
Fading Memories (2020) #1/4, The 

Witcher: Witch’s Lament (2021) #1/4, 
Free Comics Book Day 2021:  

General #1 (II)
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THE MAGIC ORDER VOL. 3

Dopo i membri americani e britannici dell’Ordine Magico, ora tocca alla 
sezione asiatica! Cordelia Moonstone sospetta che Sammy Liu e i suoi 
stiano usando la magia per arricchirsi. Avranno violato una delle regole 
fondamentali del Magic Order? E chi altri l’ha fatto? Inoltre, la soluzione 
dei misteri della famiglia Moonstone!

PANINI DIRECT   
MILLARWORLD COLLECTION

Autori: Mark Millar, Gigi Cavenago

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

Contiene: The Magic Order 3  
(2022) #1/6
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Un’antica magia scorre tra le strade fuligginose delle frenetiche 
città mercantili di Lawbrand. Le tensioni tra il governo della Chiesa 
Sulariana e una nuova generazione di avventurieri minaccia di scatenare 
un’infuocata tempesta di tumulti sociali. Nelle terre selvagge oltre i 
confini, razze dimenticate e culti maligni insorgono per conquistare 
nuovi territori e imporre la loro volontà sul mondo civilizzato. E nelle 
viscere della terra, l’Auroboros, il Serpente del Mondo, si risveglia 
per divorare tutto ciò che esiste… Riuscirai a padroneggiare il potere 
dell’Auroboros o ne sarai divorato completamente? Panini Comics 
esordisce nel mondo dei giochi di ruolo con un incredibile manuale 
ambientato in un epico mondo fantasy, basato sul sistema 5E e creato 
da Chris Metzen (Diablo, Warcraft). Imperdibile per giocatori e game 
master. 

Autori: Chris Metzen, Daniel Moore, 
Matt Burns, Ryan Collins 

Maggio • 23,3x30, C.,  
400 pp., col. • 50,00 Euro

Contiene: Auroboros – Coils of the 
Serpent: Worldbook – Lawbrand

AUROBOROS: LE SPIRE DEL SERPENTE  
LIBRO DEL MONDO DI LAWBRAND

©
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Autori: FromSoftware Inc. 

Settembre • 29,7x21, B.,  
432 pp., col., con sovraccoperta • Euro 39,90 

Contiene: Elden Ring Official Art Book volume I

Autori: FromSoftware Inc. 

Settembre • 29,7x21, B., 384 pp., col., con sovraccoperta  
• Euro 39,90

Contiene: Elden Ring Official Art Book volume II

Il primo dei due art book ufficiali creati da FromSoftware 
Inc. per celebrare l’universo di Elden Ring, Game  
of the Year 2022! In questo primo volume, l’attenzione 
è puntata sui luoghi più importanti ed evocativi 
dell’Interregno, da Sepolcride a Caelid, da Liurna 
Lacustre al Mondo Sotterraneo, e molti altri ancora. 
Una raccolta di illustrazioni realizzate per lo studio e la 
progettazione di questi luoghi entrati nella leggenda!  
A completare il volume, anche una sezione dedicata 
alle classi dei personaggi disponibili nel gioco!

ELDEN RING OFFICIAL  
ART BOOK VOLUME I

Il secondo art book di Elden Ring presenta le splendide 
illustrazioni e creazioni degli artisti di FromSoftware 
Inc. divise in tre sezioni. La prima è dedicata ai disegni 
realizzati per la creazione dei boss del gioco, nomi mitici 
come Godrick l’Innestato, Necrodrago Fortissax 
e Maliketh la Lama Nera. Tocca poi alle armi, dalle 
più piccole e tradizionali alle più rare e leggendarie. 
Chiude la parte dedicata alle icone e agli oggetti 
presenti nel capolavoro diretto da Hidetaka Miyazaki 
in collaborazione con George R.R. Martin!
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ELDEN RING OFFICIAL  
ART BOOK VOLUME II

GLI ART BOOK 
UFFICIALI 

DEL VIDEOGIOCO 
ELDEN RING! L'ACTION 

RPG DISTRIBUITO 
IN MILIONI DI COPIE 

IN TUTTO 
IL MONDO

CON LA 
SUPERVISIONE 

DI SABAKU!
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Autore: Kate Heartfield

Aprile • 12,7x19,7, B., 368 pp., b/n • Euro 23,00

Contiene: Assassin’s Creed: The Magus Conspiracy

Un nuovo romanzo ambientato nell’universo di 
Assassin’s Creed, la famosa saga videoludica (e non 
solo!) di Ubisoft. Questo libro scritto da Kate Heartfield 
vi trascinerà nella Londra del 1851 per seguire le gesta 
di un’audace acrobata che si esibisce alla Grande 
Esposizione e che finisce nel bel mezzo dell’antica 
faida tra Assassini e Templari!

ASSASSIN'S CREED:  
LA CONSPIRAZIONE DEL MAGUS 

(ROMANZO)

Autori: FromSoftware Inc.

Settembre • Euro 79,80

Contiene: Elden Ring Official Art Book volume I/II,  
4 litografie

I due art book ufficiali creati da FromSoftware Inc. 
e dedicati all’universo di Elden Ring raccolti in un 
elegante cofanetto finalmente in libreria! All’interno, 
oltre ai due volumi che presentano le immagini create 
per realizzare luoghi, oggetti e personaggi del gioco 
più importante del 2022, anche quattro litografie, 
disponibili solo con il cofanetto nella prima tiratura! 

ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK 
COFANETTO
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STAR WARS 95

Autori: Charles Soule, Andrés Genolet, Greg Pak, Raffaele Ienco

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

Contiene: Star Wars (2020) #28, Darth Vader (2020) #27

PANINI DIRECT - STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 25

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

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

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #3

Luke Skywalker si imbarca in una missione disperata 
che metterà alla prova, fino a saggiarne i limiti, le sue 
abilità Jedi. Limiti destinati a essere superati anche 
nell'alleanza fra Darth Vader e Sabé, l'ex ancella di 
Padmé Amidala.

STAR WARS 27

Al Tempio Kyber, Vildar e Matty si troveranno alla 
mercé dei Guardiani dei Whill! E poi scopriremo tutta 
la verità sul misterioso Tey Sirrek, autoproclamato 
difensore degli oppressi di Jedha.
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STAR WARS:  
L’ALTA REPUBBLICA 3

PANINI DIRECT
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Takashi Okazaki (Afro Samurai), l'acclamato autore dell'episodio di 
Star Wars: Visions intitolato Il duello, torna alle atmosfere del Giappone 
feudale per una storia con protagonista il Ronin che funge da prequel 
al corto animato più amato della prima stagione di Star Wars: Visions. 
Un volume stampato in un'edizione di pregio che è il regalo perfetto per 
ogni appassionato di Star Wars e manga!

Autore: Takashi Okazaki 

Maggio • 17x26, C.,  
32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: Visions  
(2022) #1

STAR WARS: VISIONS
©
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IL PREQUEL 
DEL CORTO IL DUELLO 
(STAR WARS: VISIONS) 

DALL'AUTORE 
DI AFRO SAMURAI

93

Anteprima » Panini Comics



PANINI DIRECT

Anteprima » Panini Comics

HAN SOLO

94

Tutti lo ricordano come il contrabbandiere degli incarichi impossibili, 
come un’adorabile canaglia, come un eroe Ribelle. Ma Han Solo, 
prima di comandare il Millennium Falcon assieme all’inseparabile e 
irascibile Wookiee Chewbecca, è stato molto altro. In questo volume 
ripercorreremo la sua storia, dagli inizi su Corellia fino all'accademia 
Imperiale, per poi partecipare con lui alla più famosa e pericolosa corsa 
di navi spaziali della galassia: il Vuoto del Dragone!

PANINI DIRECT - STAR WARS EPIC 

Autori: Leonard Kirk,  
Robbie Thompson, Marjorie Liu,  

Mark Brooks

Maggio • 17x26, C.,  
376 pp., col. • Euro 37,00 

Contiene: Solo: A Star Wars Story 
Adaptation (2018) #1/7, Star Wars: 

Han Solo (2017) #1/5, Star Wars: Han 
Solo – Imperial Cadet (2019) #1/5 
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Nei primi giorni dell'Alta Repubblica, audaci piloti tracciano nuove rotte 
attraverso l'iperspazio, mentre i team di Apripista entrano in contatto 
con mondi di frontiera per invitarli a unirsi a loro. Quando il droide di 
comunicazione di una squadra di Apripista viene trovato alla deriva 
nello spazio con un messaggio criptico, il Cavaliere Jedi Silandra Sho  
e la sua Padawan Rooper Nitani vengono inviate a trovare i membri 
della squadra scomparsi. La loro indagine le condurrà sul pianeta Gloam, 
che si dice infestato da mostri mitici. 

STAR WARS ROMANZI

Autore: George Mann

Maggio • 14,7x18,8, C.,  
336 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Star Wars: The High 
Republic – Quest for the Hidden City

STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA 
MISSIONE NELLA CITTÀ PERDUTA
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IL MIO PRIMO FUMETTO MARVEL 4

26 maggio • 19x25, C., 32 pp., col. • Euro 9,90   

IL MIO PRIMO FUMETTO 3

3 maggio • 21x19, C., 32 pp., col. • Euro 8,90  

Continuano le avventure animate del giovane Peter 
Parker e dei suoi amici Miles Morales e Gwen Stacy 
in un fumetto per i giovani lettori appassionati della 
squadra di super eroi. Spidey, Spin e Ghost-Spider 
dovranno fermare Rhino e Doc Ock, che seminano il 
caos in città. Forza, squadra Spidey!

IL MIO PRIMO FUMETTO  
MARVEL: SPIDEY E I SUOI 

FANTASTICI AMICI 4

Leggi, gioca e impara con il tuo primo fumetto di Masha 
e Orso! Scopri le nuove avventure dei due amatissimi 
e simpatici protagonisti con tante storie all’insegna 
dell’amicizia e del divertimento! 32 pagine di fumetto 
tutte da leggere, e in più curiosi giochi e attività per 
divertirsi e imparare in allegria!
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MASHA E ORSO VOL. 5
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RIPROPOSTA — BARBIE 7

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

Contiene: la fantastica Barbie ginnasta!

HOT WHEELS MAGAZINE 3

10 maggio • 20x28, S., 16 pp., col. • Euro 4,90   

Contiene: una super macchinina originale Hot Wheels™!

RIPROPOSTA — LA MIA PRIMA BARBIE 7

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

Contiene: la meravigliosa Barbie Sirena!

HOT WHEELS LA RIVISTA UFFICIALE 3
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Torna la rivista ufficiale di Barbie, con tante sorprese e meravigliose 
attività! Scopri tante curiosità sul mondo Barbie, leggi le storie e impara 
tutto sull’essere una schermitrice! In regalo con questo numero troverai 
la fantastica Barbie ginnasta! 

BARBIE MAGAZINE 7

Nel nuovo numero di La mia prima Barbie, vivi la magia delle Sirene! 
Gioca con Barbie e le sue amiche e scopri tutto sulla vita sottomarina. 
Tante attività, pagine da colorare e un fantastico regalo tutto per te.  
In regalo con la rivista, troverai la meravigliosa Barbie Sirena!

LA MIA PRIMA BARBIE 7
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Tutti in pista con la rivista ufficiale Hot Wheels™! Divertiti a completare le 
sfide di velocità, costruisci nuovi modelli di piste e leggi il super fumetto! 
In regalo con ogni rivista, una macchinina originale Hot Wheels™!
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GORMITI 37

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

In regalo: un super regalo  
dei Gormiti!

GORMITI MAGAZINE 37 

FREE TIME 10

13 maggio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90    

In regalo: il walkie talkie  
di Spidey!

SPIDEY E I SUOI FANTASTICI 
AMICI 10

DISNEY PLAY 30

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

In regalo: una fantastica sorpresa  
di Topolino e i suoi amici!

TOPOLINO JUNIOR 16

POKÉMON MAGAZINE INIZIATIVE

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

In regalo: 2 bustine con 6 card  
Pokémon!

POKÉMON MAGAZINE 20 

MARVEL ADVENTURES 63

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

In regalo: il super orologio  
degli Avengers! 

AVENGERS MAGAZINE 54 
SPECIALE GUARDIANI  

DELLA GALASSIA 

PANINI SPACE 51

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

In regalo: la minifigure originali LEGO® 
di Obi-One Kenobi!

LEGO STAR WARS 51 

PANINI COMICS MEGA 116

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

In regalo: il lancia-moto  
di Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 51 

LEGO SPIDER-MAN 4

30 maggio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90    

In regalo: la minifigure originale LEGO® 
di Green Goblin!

LEGO SPIDER-MAN MAGAZINE 4



BATMAN MAGAZINE 3

25 maggio • 21x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,   

In regalo: il walkie-talkie  
di Batman!

BATMAN MAGAZINE 3

BOMBER INIZIATIVE

27 maggio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90   

In regalo: una figurina  
della Nazionale!

BOMBER MAGAZINE 10 
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SUPER PANINI 33

18 maggio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90     

In regalo: la minifigure originale LEGO® 
di Owen con il jet pack e il raptor!

LEGO JURASSIC WORLD 25

PANINI TECH 35

30 maggio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90    

In regalo: la minifigure originale LEGO® 
del costruttore con la sua attrezzatura!

LEGO CITY 32

PANINI BOOM 35

29 maggio • 21x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90    

In regalo: una sorpresa  
dei DinsiemE!

DINSIEME LA RIVISTA  
UFFICIALE 2

BEN 10 31

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

In regalo: un mitico gadget  
di Ben 10!

BEN 10 MAGAZINE 31

BOMBER 46

12 maggio • 22x28,5, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90   

In regalo: Calciatori International

BOMBER MAGAZINE 9 



EVOL 1

DALL’AUTORE DI SOIL
Dopo aver tentato di togliersi la vita, tre ragazzi si ritrovano in ospedale. 
Al risveglio scoprono di possedere strani poteri. È il destino? No, è l’inizio 
del caos… Atsushi Kaneko vi lascerà a bocca aperta con un manga che 
mette tutto a ferro e fuoco. Da non perdere!

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Atsushi Kaneko

Maggio • 13x18, B., 272 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 7,90   

Contiene: Evol 1

CONTIENE
 DEI FANTASTICI 

ADESIVI IN 
OMAGGIO

PANINI DIRECT PANINI DIRECT

LEGGI ON-LINE LA PREVIEW
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SOLO 
IN FUMETTERIA 

PER ORDINI ENTRO 
IL 31/03/23 UNO 

SPLENDIDO SHIKISHI 
DEL SENSEI ATSUSHI 

KANEKO 
IN OMAGGIO

PANINI DIRECT

CONTIENE 
UNA VARIANT 

ESCLUSIVA 
DI SOIL 1

101

UN CAPOLAVORO MYSTERY, SOPRANNATURALE E SELVAGGIO!
UN PUTIFERIO PUNK, RIBELLE E INCAZZATO COL MONDO!
In un pack tutto il genio di Atsushi Kaneko. I numeri 1 di Evol e Soil 
in un’unica soluzione: quanto di meglio si può trovare per immergersi 
nell’incredibile mondo di questo straordinario autore.

EVOL 1 + SOIL 1 VARIANT BUNDLE
©

 degli aventi diritto

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Atsushi Kaneko

Maggio • Euro 15,90  

Contiene: Evol 1, Soil 1 variant



HUNTER X HUNTER 37 

TORNA UNO DEI MANGA PIÙ AMATI E LONGEVI DI SEMPRE
La saga della crociera verso il Continente Oscuro non è ancora terminata 
ed è tempo di rientrare nel vivo di quella che si è trasformata in una 
vera e propria guerra di successione al trono dell’impero Cakin. Riecco 
il capolavoro di Yoshihiro Togashi!

Anteprima » Panini Comics

Autore: Yoshihiro Togashi

Maggio • 11,2x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 5,20   

Contiene: Hunter X Hunter 37
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VARIANT

DISPONIBILE ANCHE  
CON COPERTINA VARIANT INEDITA 
DISEGNATA DA UN NOTO AUTORE 

DISNEY • EURO 9,90

UN ADRENALINICO VOLUME UNICO ISPIRATO AL FORTUNATO 
SEQUEL DEL FILM DI CULTO 
Un geniale programmatore di videogiochi scompare. A distanza di anni, 
il figlio Sam Flynn riceve un misterioso messaggio che lo farà entrare 
nella Rete, un mondo cibernetico straordinario e pericoloso in cui lo 
attende un’incredibile scoperta… 

©
 degli aventi diritto

DISNEY MANGA MOON 1

Autore: Naohiro Washio

Aprile • 15x21, B., 192 pp.,  
b/n, • Euro 8,00

Contiene: Tron: Legacy

103

TRON: LEGACY

Anteprima » Panini ComicsRIPROPOSTARIPROPOSTA



KEI X YAKU – DANGEROUS BUDDY 1

IL CUORE NERO DEL GIAPPONE FRA POLITICA, INTRIGHI E COLPI 
DI SCENA
Ichiro è un agente di pubblica sicurezza che non accetta l’archiviazione 
di un caso. Shiro è un membro della yakuza che ha scalato rapidamente 
il potere dell’organizzazione criminale. Cosa accomuna due individui che 
dovrebbero essere naturali nemici? 

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Yoshie Kaoruhara

Maggio • 13x18, B., 160 pp.,  
b/n, con sovraccoperta  

• Euro 7,00/3,99 per ordini entro  
il 31/03/23    

Contiene: Kei x Yaku – Abunai 
Aibou 1

CUT PRICE!
SOLO 

IN FUMETTERIA 
AL PREZZO 

SPECIALE DI € 3,99 
PER ORDINI ENTRO 

IL 31/03/23

PANINI DIRECT PANINI DIRECT
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PANINI DIRECT
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IN UN’UNICA SOLUZIONE, I SEI VOLUMI DEL MANGA DI SORATA 
UNNO, ADATTAMENTO DELLO SPLENDIDO ROMANZO DI SHION 
MIURA VINCITORE DEL PREMIO NAOKI
La passione per la corsa, il valore dell’impegno, l’amicizia fra dieci 
ragazzi che cresce grazie alla gioia di condividere un sogno in uno dei 
manga sportivi più belli degli ultimi anni.

RUN WITH THE WIND – COFANETTO
©

 degli aventi diritto
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PANINI DIRECT

Autori: Shion Miura, Sorata Unno

Maggio • Euro 42,00  

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite 
Iru 1/6

IMMAGINE NON DEFINITIVA
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PANINI DIRECT

Autori: Shion Miura, Sorata Unno

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

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 3

RUN WITH THE WIND 2

PANINI DIRECT

Autori: Shion Miura, Sorata Unno

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

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 2 

Una serie in grado di accendere anche nel lettore più sedentario la 
passione per lo sport. Un ragazzo mette insieme una squadra inseguendo 
un sogno impossibile: vincere la staffetta su strada Ekiden di Hakone, 
uno dei più prestigiosi eventi sportivi nipponici.

RUN WITH THE WIND 1

PANINI DIRECT

Autori: Shion Miura, Sorata Unno

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

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 1 

Kakeru Kurahara e compagni partecipano a gare di corsa allenandosi 
per l’Ekiden di Hakone. Alcuni sono soddisfatti del percorso intrapreso, 
ma Kakeru si rende conto che i suoi tempi non migliorano quanto 
vorrebbe…
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Dieci ragazzi vogliono partecipare all’Ekiden di Hakone. Un universitario 
fuori forma, un lettore di manga, un altro che pensa solo alla carriera… 
come potranno affrontare il carico di fatica della corsa a livello 
agonistico?
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RUN WITH THE WIND 3

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT
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Autori: Shion Miura, Sorata Unno

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

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 5

PANINI DIRECT

Autori: Shion Miura, Sorata Unno 

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

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 6

PANINI DIRECT

Autori: Shion Miura, Sorata Unno

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

Contiene: Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 4

RUN WITH THE WIND 6
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Per i ragazzi allenati da Haiji Kiyose è giunto il momento della verità. Gli 
allenamenti massacranti, i litigi, i sacrifici, i ripensamenti… Tutto questo 
sarà servito a compiere il miracolo di partecipare all’Ekiden di Hakone?

RUN WITH THE WIND 5

Il ritorno in pista di Haiji Kiyose suscita scalpore. Intanto la squadra dei 
dieci partecipa alla gara per qualificarsi all’Ekiden di Hakone. Dopo aver 
sperimentato la gioia di condividere un sogno, i ragazzi temono di fallire.

RUN WITH THE WIND 4
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PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Kakeru ha sempre corso per se stesso. Adesso per la prima volta correrà 
per un altro. Più veloce del vento, senza fermarsi. Un finale vibrante e 
denso di emozioni che vola dritto al cuore. Impossibile staccare gli occhi 
dalla pagina.



YASHA 1

PERCHÉ UN BAMBINO VIENE COSTRETTO DALLA MADRE A VIVERE 
SU UN’ISOLA, LONTANO DAGLI OCCHI DEL MONDO?
Dall’autrice di Banana Fish, il mistero dell’esistenza di Sei, che attraversa 
sci-fi, dramma e le note più oscure del cuore umano, nella serie che ha 
vinto lo Shogakukan Manga Award. Il primo di sei volumi che andranno 
a raccogliere i dodici originali.

Anteprima » Panini Comics

PANINI DIRECT

Autore: Akimi Yoshida

Maggio • 15x21, B., 368 pp., b/n, 
con sovraccoperta • Euro 16,00   

Contiene: Yasha 1/2 

PANINI DIRECT
BUNDLE

YASHA 1 + BANANA FISH  
OFFICIAL GUIDEBOOK REBIRTH  

PERFECT EDITION BUNDLE 
CONTIENE UNA LITOGRAFIA IN OMAGGIO! 

Euro 35,90

PANINI DIRECT
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CONTIENE 
UN MINI-POSTER 

PIEGHEVOLE

©
 degli aventi diritto
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IL MONDO DI BANANA FISH NON AVRÀ PIÙ SEGRETI PER I FAN 
DEL MANGA DI AKIMI YOSHIDA
Una miniera di informazioni sulla serie. La presentazione dettagliata dei 
personaggi, una sessione di domande e risposte con l’autrice, tantissimi 
approfondimenti sugli eventi della serie e una sezione a colori.

BANANA FISH OFFICIAL GUIDEBOOK REBIRTH 
PERFECT EDITION

Anteprima » Panini Comics

Autori: Akimi Yoshida,  
Project Banana

Maggio • 18,4x25, 8, B., 272 pp., 
b/n e col., con sovraccoperta  

Euro 19,90   

Contiene: Banana Fish Official 
Guidebook Rebirth Perfect Edition



20TH CENTURY BOYS SPIN-OFF  
ULTIMATE DELUXE EDITION 

LA RIEDIZIONE DELUXE DEL MANGA DI CULTO 
DI NAOKI URASAWA CONTINUA CON IL VOLUME SPIN-OFF
Nel 2015, sotto la dittatura dell’Amico, non c’è libertà di espressione. 
A Tokyo, in un piccolo appartamento, due fumettisti lavorano sotto lo 
pseudonimo di Ujiko Ujio, combattendo per la libertà con le loro opere. 

Anteprima » Panini Comics

RIPROPOSTA

Autori: Naoki Urasawa, Ujiko Ujio

Maggio • 15x21, B., 210 pp., 
 b/n e col., con sovraccoperta  

Euro 10,90    

Contiene: 20 Seiki Shounen no 
Wakiyaku 
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DAL 
CELEBERRIMO 

WEBTOON 
DA CUI È STATA 
TRATTA ANCHE 
UNA SERIE TV!

VARIANT

TRUE BEAUTY 2 VARIANT 
DISPONIBILE ANCHE CON COPERTINA 

VARIANT COMPONIBILE  
EURO 14,90

PANINI DIRECT

111

ESSERE BELLISSIME, A VOLTE, HA I SUOI LATI NEGATIVI…
Jugyeong si sta facendo nuovi amici, ma non tutti hanno buone 
intenzioni. C’è chi è invidiosa di lei e fa di tutto per metterle i bastoni 
tra le ruote e c’è chi la vuole prendere in giro. Per fortuna accanto a lei 
c’è sempre Suho…

TRUE BEAUTY 2
©

 degli aventi diritto
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Autore: Yaongyi

Maggio • 14,5x20, B.,  
272 pp., col. • Euro 14,90    

Contiene: Yeosin-gangrim 2 



THE BOY AND THE BEAST DOUBLE EDITION 2 (DI 2)

MEGLIO UNA VITA DA DEMONE O UNA VITA DA UMANO?
Kyuta si ritrova faccia a faccia con il suo vero padre, mentre inizia 
l’incontro tra Kumatetsu e Iozen per stabilire chi debba essere il gran 
maestro di Jutengai. Si conclude l’adattamento del capolavoro animato 
di Mamoru Hosoda, regista di Summer Wars e Belle.
IL MANGA TRATTO DAL FILM D'ANIMAZIONE SU PRIME VIDEO
 

Anteprima » Panini Comics

Autori: Mamoru Hosoda, Renji Asai

Maggio • 13x18, B.,  
392 pp., b/n, con sovraccoperta  

Euro 12,90    

Contiene: Bakemono no Ko 3/4 
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113

COME FAI A CAPIRE SE SEI INNAMORATA?
Possibile che Saku fino al giorno prima fosse persa per Ryosuke e ora, 
di colpo, i suoi sentimenti abbiano cambiato direzione? Tutti i misteri 
dell’amore secondo Io Sakisaka in un numero che parla di segreti, 
proposte imbarazzanti e tradimenti.

SAKURA, SAKU 2
©

 degli aventi diritto
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MANGA LOVE 168

Autore: Io Sakisaka

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

Contiene: Sakura, Saku 2



SAINT SEIYA – I CAVALIERI DELLO ZODIACO 
THE LOST CANVAS: IL MITO DI HADES 2 (DI 25)

UNA SCONVOLGENTE RIVELAZIONE E UN TRAGICO DESTINO
La resurrezione di Hades è completa e l'esercito di Specter ai suoi ordini 
si sta radunando. Tenma, ormai divenuto il Saint di Pegasus, parte con 
i Gold Saint Shion e Dohko alla volta del paese dove è cresciuto. Cosa 
troverà ad attenderlo? 
 

Anteprima » Panini Comics

MANGA SAGA 70

Autori: Masami Kurumada,  
Shiori Teshirogi

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

Contiene: Saint Seiya – The Lost 
Canvas: Meiou Shinwa 2

NUOVE 
TRADUZIONI, 

NUOVI 
ADATTAMENTI E 

FORMATO FEDELE 
ALL'ORIGINALE!
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DALL’AUTORE 
DI NEUN E DI 
GUITAR SHOP 

ROSIE

115

CHE SIA GIÀ GIUNTO IL MOMENTO DI SOSPENDERE  
LA PRODUZIONE DELLA FAMIGERATA PASTIGLIA?
Il farmaco contro la disfunzione erettile di Tateo ha effetti travolgenti: 
se assunto da soggetti con patologie pregresse, può risultare fatale. Ora 
che il professor Taneda è morto, la polizia ha iniziato a indagare su ciò 
che il vecchio ricercatore ha assunto poco prima di spegnersi. 

JUMBO MAX 2
©

 degli aventi diritto
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Autore: Tsutomu Takahashi

Maggio • 13x18, B.,  
208 pp., b/n, con sovraccoperta  

Euro 7,50     

Contiene: Jumbo Max 2
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Autore: Kousuke Satake

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

Contiene: The Witch and the Beast 3
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Autore: Wataru Yoshizumi 

Maggio • 14,5x21, C., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 12,90

Contiene: Marmalade Boy Kanzenban 3

UNA LOTTA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI
Ashaf e Guideau partono alla volta del Terzo 
Continente, sempre alla ricerca della Strega 
della maledizione. Il temutissimo Sacro Ordine 
Cavalleresco è però già all’opera. Chi riuscirà ad 
accaparrarsi la strega tra le due potentissime fazioni? 

MARMALADE BOY   
ULTIMATE DELUXE EDITION 3

THE WITCH AND THE BEAST 3

PANINI DIRECT

PROBLEMI DI CUORE E FUOCHI D’ARTIFICIO
Il legame di Miki e Yu riceve un duro colpo quando in 
mezzo alla (quasi) coppia si frappone un ragazzo della loro 
stessa età, presidente del comitato studentesco. Yu infatti 
ne sembra… ammaliato?! Inoltre, il problema di Arimi e 
Nacchan finisce per esplodere…

116



MANGA BEST 29

Autore: Yura Urushibara

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

Contiene: Togen Anki 5

TOGEN ANKI 
SANGUE MALEDETTO 5 

©
 d

eg
li 

av
en

ti 
di

rit
to

 

RIUSCIRANNO SHIKI, JIN E COMPAGNI A 
RESPINGERE TSUBAKIRI MOMOMIYA E YOMOGI 
MOMOKUSA?
I Momotaro hanno assalito la sede di Kyoto dell’Oni 
Kikan: dopo aver sigillato tutti all’interno, hanno dato 
il via a un metodico e crudele sterminio. Gli studenti 
della Rasetsu Academy si sono però accorti in tempo 
dell’attacco… 

MANGA MEGA 59

Autore: Yusei Matsui

11 maggio • 11,5x17,5, B., 208 pp., b/n e col. • Euro 5,20  

Contiene: Nige Jozu no Wakagimi 4

THE ELUSIVE SAMURAI 4
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CHE STRANI, I SAMURAI…
…Quando si trovano in difficoltà, invece di spremersi le 
meningi per uscirne, pensano solo a morire in maniera 
gloriosa. Niente a che vedere con Hojo Tokiyuki, un 
professionista della fuga… che dovrà far ragionare dei 
samurai fuori di testa!

DALL’AUTORE DI 
ASSASSINATION 

CLASSROOM 
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COLLANA JAPAN 174

Autore: Nao Sasaki

11 maggio • 13x18, B., 208 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Aragane no ko 4
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KINGDOM HEART SILVER 6

Autore: Shiro Amano 

11 maggio • 14,5x21, B., 192 pp., b/n • Euro 9,00

Contiene: Kingdom Hearts II 6

UN ENORME DEBITO
Quale desiderio può avere un ragazzino vissuto 
sottoterra come Kai, che fino a poco tempo fa non 
conosceva nemmeno il colore del cielo, se non quello 
di ripagare il maestro Akeboshi? 

KINGDOM HEARTS II SILVER 6

ARAGANE NO KO  
DIAMOND IN THE ROUGH 4

ALLA RICERCA DEGLI AMICI PERDUTI
Il coraggioso trio formato da Sora, Pippo e Paperino 
continua l’avventuroso viaggio fra mille insidie, nuovi 
mondi incredibili e crudeli avversari. Riusciranno a svelare 
il mistero che avvolge gli Heartless e l’Organizzazione 
XIII?
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Autori: Naoki Yamakawa, Masashi Asaki 

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

Contiene: My Home Hero 6

MY HOME HERO 6

PANINI DIRECT
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AL VIA LA SECONDA PARTE DELLA STORIA
Le rivelazioni di Tetsuo hanno portato a una sfida 
mortale, il cui esito potrebbe rappresentare ancora un 
pericolo per la famiglia Tosu. Se anche le forze della 
natura sembrano remare contro, quante speranze di 
salvezza rimangono?

Autore: Choi Kyu-sok

Maggio • 15,2x22, B., 248 pp., b/n • Euro 12,90  

Contiene: Songgot 5

SONGGOT 
IL PUNTERUOLO 5 (DI 6)
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IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV 
SONGGOT - THE PIERCER
Nella Corea degli anni Novanta si accende lo scontro 
sindacale fra la direzione dei supermercati francesi 
Fourmis e i dipendenti. In seguito alla morte di un 
impiegato, le posizioni si radicalizzano e tutto può 
succedere…

DALL’AUTORE DI 
THE HELLBOUND 
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Autori: Iori Miyazawa, Eita Mizuno, Shirakaba

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

Contiene: Urasekai Picnic 5
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ALLO STREMO DELLE FORZE
Sorawo e Toriko tornano nell’Altra parte per portare 
in salvo i soldati americani accampati alla Kisaragi 
Station. L’operazione di salvataggio è più ardua del 
previsto: ecco infatti pararsi davanti a loro una creatura 
da incubo…
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME 
SU CRUNCHYROLL

SKELETON KNIGHT  
IN ANOTHER WORLD 4

OTHERSIDE PICNIC 5

UN COMITATO DI BENVENUTO A DIR POCO… 
BESTIALE!
Per aiutare Ariane a portare a termine la missione, Arc e 
Ponta devono raggiungere Kaysehk, dove la guerriera 
deve reperire informazioni su elfi tratti in schiavitù. Cosa 
troveranno alle mura della città? 
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME  
SU CRUNCHYROLL

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT

Autori: Ennki Hakari, Akira Sawano, KeG 

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

Contiene: Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e o Dekake-chu 4
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Autore: Shu Sakuratani 

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

Contiene: Rooster Fighter 4

ROOSTER FIGHTER 4

PANINI DIRECT
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ANCHE UN VIGOROSO POLLO COMBATTENTE  
DEVE SAPER ACCETTARE IL PROPRIO DESTINO!
Dopo una piacevole uscita di gruppo con delle 
piccioncine, Keiji “Cresta Superba” si ritrova davanti 
un gallo che sostiene di essere suo fratello minore. Il 
racconto del nuovo arrivato e il ricordo di un dolore mai 
sopito fanno esplodere la rabbia del piumato cacciatore 
di Besti-Oni…

PANINI DIRECT

Autore: Shizumu Watanabe

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

Contiene: Majo ni Sasageru Trick 4

TRICKS DEDICATED TO WITCHES  
4 (DI 4)
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UN MEMORABILE CONGEDO
Quando si è ritrovato di colpo nell’Europa medievale, 
il geniale illusionista Makito non avrebbe mai 
immaginato che sarebbe stato venerato come il diavolo 
e circondato da donne pronte a scaldarlo nel letto 
quando ha la febbre…

PANINI DIRECT
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Autori: Katarina, Ryosuke Fuji

Maggio • 11,5x17x5, B., 200 pp., b/n • Euro 8,20

Contiene: Shangri-La Frontier Expansion Pass 8
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MANGA TOP 175

Autori: Katarina, Ryosuke Fuji 

11 maggio • 13x18, B, 200 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Shangri-La Frontier 8

VOLETE SCOPRIRE IN ANTICIPO PICCOLI MA 
FONDAMENTALI DETTAGLI PER COMPRENDERE 
LA LORE DI SHANFRO?
Se sì, questa è l’edizione che fa per voi. Nel booklet, 
infatti, c’è sempre qualcosa di interessante che, unito 
a tutti gli altri tasselli, vi permetterà di prevedere le 
mosse di Sunraku e soci!

SHANGRI-LA FRONTIER 8

SHANGRI-LA FRONTIER 
EXPANSION PASS 8

NUOVE, INCREDIBILI LEGACY WEAPON!
Dopo aver superato indenne, ma annoiato, la riunione tra 
Wolfgang, Wolfschwarz, SF-Zoo e Library, Sunraku 
è pronto a tornare nel Nido di Cristallo, dove intende 
sfruttare gli enormi scorpioni nascosti tra i minerali…

PANINI DIRECT
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UNA BATTAGLIA MAI VISTA PRIMA SULLA TERRA
Psychos, l’essere misterioso che complottava nell’ombra, si fonde 
con Orochi e acquisisce di conseguenza un potere devastante. Per 
contrastarlo, Tornado deve dar fondo a tutte le proprie forze… 

ONE-PUNCH MAN 27

MANGA ONE 48

Autori: One, Yusuke Murata

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

Contiene: One Punch-Man 27

VARIANT

ONE-PUNCH MAN! 27 VARIANT 
Euro 7,00

PANINI DIRECT
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Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

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

Contiene: Mugen no Juunin - Bakumatsu no Sho 7
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GENERATION MANGA 41

Autore: Yuto Suzuki 

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

Contiene: Sakamoto Days 7

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO  
DI HIROAKI SAMURA 
Dopo i tumultuosi eventi che hanno scosso Choshu e 
visto Manji combattere al fianco di Takasugi, un altro 
importante compito viene affidato all'Uccisore di cento 
uomini. Manji si ritrova di nuovo a svolgere il ruolo di 
guardia del corpo. 

SAKAMOTO DAYS 7

L'IMMORTALE – IL LIBRO 
DELL'ERA BAKUMATSU 7

UN INCONTROLLABILE ISTINTO OMICIDA
Sakamoto incontra il misterioso individuo che si firma 
X, autore di un attacco senza precedenti al mondo dei 
sicari. Il protagonista ha promesso alla moglie Aoi che non 
avrebbe più ucciso, ma quando l’avversario lo provoca…
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Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Maggio • 11,5x17,5, B., 392 pp., b/n e col., con sovraccoperta  
Euro 14,90  

Contiene: Eyeshield 21 36/37

EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION 
13 (DI 13)
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L’EMOZIONANTE, DIVERTENTE, COMMOVENTE, 
ESALTANTE ULTIMO NUMERO
Arriva il momento tanto atteso: la finale della World 
Cup Youth! Il Giappone contro gli Stati Uniti, il che 
significa Sena contro Panther… ma non solo! Un’epica 
sfida a conclusione di un epico manga.

Autori: Yoshiyuki Sadamoto, khara

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

Contiene: Neon Genesis Evangelion Aizouban 6 

NEON GENESIS EVANGELION 
COLLECTOR'S EDITION 6 (DI 7)
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IN PREDA AI DUBBI E ALLA SOLITUDINE
Dopo aver perso ancora una volta le persone care, 
Shinji si ritrova a vivere una profonda crisi. La Seele 
intanto decide di fare la sua mossa per contrastare 
Gendo. La Nerv è sotto attacco e inquietanti verità 
stanno per venire alla luce.
IL MANGA CHE HA ISPIRATO LA SERIE ANIMATA 
SU NETFLIX

CONTIENE 
UNA CARTOLINA 
DA COLLEZIONE 
IN OMAGGIO!

SOLO CON 
LA PRIMA 
TIRATURA
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MANGA FIGHT 60

Autore: Bukimi Miki

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

Contiene: Shy 10
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Autori: Takahiro, Strelka

Maggio • 13x18, B., 192 pp., b/n e col. • Euro 5,20

Contiene: Hinowa ga Yuku! 8

CONTO ALLA ROVESCIA
Shy, l’eroina del Giappone, ottiene un nuovo potere 
dopo aver indossato l’anello di Vuoto, ma a quale 
prezzo? Dopotutto l’oggetto può accedere alla parte più 
profonda dell’animo di chi lo porta. Intanto mancano 
sei mesi all’eclissi solare…

HINOWA GA CRUSH! 8 (DI 8)

SHY 10

LA GRANDE SAGA DI AKAME GIUNGE AL TERMINE
Hinowa e i suoi alleati si adoperano per realizzare il loro 
ambizioso piano che metterà fine a guerre e sofferenze. Il 
punto di partenza è Tsutsuji, dove regna il crudele Jinkai. 
Il sipario si apre sull'ultimo sanguinoso atto della battaglia 
in nome della pace!

PANINI DIRECT
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CAPOLAVORI MANGA 156

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

11 maggio • 13x18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 14

PANINI DIRECT

Autore: Mitsubachi Miyuki 

Maggio • 11,5x17,5, B., 192 pp., bn, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Namaikizakari 10

PANINI DIRECT

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Maggio • 13x18, B., 216 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 8,50   

Contiene: Yojo Senki 25

MA CHE SFACCIATO! 10
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COME ASSECONDARE LE RICHIESTE DI BEN DUE DIVINITÀ?
Kazuma ha salvato Darkness dalle insidie del crudele lord Alderp, ma 
questo non significa che si possa godere l’agognato ozio infarcito di 
stravizi… Ora infatti dovrà vedersela con Eris e Aqua, che farà del suo 
meglio per farlo impazzire.

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL WORLD 14

MISSIONE TOP SECRET
La guerra sembrava finita e per Tanya e il suo battaglione di maghi volanti 
sarebbe dovuto arrivare il tanto atteso riposo. Invece Argento e compagni 
si ritrovano su un aereo militare per un compito non ufficialmente 
riconosciuto dall’esercito… 

SAGA OF TANYA THE EVIL 25
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QUANTE NOVITÀ NELLA VITA DI YUKI!
Ora che ha iniziato l’università, per Yuki si affacciano nuove conoscenze, 
un nuovo lavoro e ovviamente nuovi problemi! Le avance di Naruse non 
smettono di crearle guai, inoltre è attesa da un mix di gelosia, incontri 
del destino e… basket?
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Autore: Katsura Hoshino

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

Contiene: D.Gray-Man 28

ZONE-00 20 (DI 20)

PANINI DIRECT

Autore: Kiyo Qjo 

Maggio • 13x18, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Zone-00 20 

CHI ARRIVERÀ IN FINALE, LA LANCIA DEMONIACA  
O LA ZANNA DI METSUDO?
Sarà la perfetta padronanza delle tecniche di Gensai Kuroki a trionfare? 
O il vincitore sarà decretato dalle potentissime combinazioni di Agito 
Kanoh? Di certo, lo scontro è imperdibile per tutti gli amanti delle arti 
marziali a fumetti!

KENGAN ASHURA 26

PANINI DIRECT

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

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

Contiene: Kengan Ashura 26 

NON PIANGERE MAI!
Al culmine della disperazione, piega le labbra nel tuo sorriso più bello, 
perché la tristezza può evocare il Conte del Millennio. La verità 
dell’incontro tra Allen Walker e Mana si tinge di crudeli dettagli, mentre 
è sempre più arduo distinguere i santi dai peccatori.
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ULTIMO ATTO
Mentre Konnosuke rimescola le carte inseguendo le tracce di Kiyoami, 
l'ultima notte di luna piena fa da scenario al duello finale tra Shima e 
Kujo. Umani, demoni e spiriti tornano a combattere nel seducente urban 
fantasy di Kiyo Qjo.
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D.GRAY-MAN 28

PANINI DIRECT

PANINI DIRECT



CHAINSAW MAN 1/12
Anteprima » Panini Comics

A CACCIA DI DIAVOLI
Senza una famiglia, senza un futuro, 
devil hunter per necessità. La storia di 
Denji e del cane-motosega Pochita in un 
tagliente dark hero fantasy. L’ennesimo 
gioiello targato Shonen Jump.

129

CHAINSAW MAN nn. 1/12

Autore: Tatsuki Fujimoto

Maggio • 11,5x17,5, B., 192/200 pp., b/n  
Euro 4,90/5,20 cad.      

Contiene: Chainsaw Man 1/12

©
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TUTTI I NUMERI 
DELLA SERIE 
TORNANO 

DISPONIBILI! 
ORDINALI IN 
FUMETTERIA!
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

JOKER  
Maggio • 17x26, C. 144 pp., col. • Euro 17,00  

IL GRANDE LIBRO DI BATMAN 
Maggio • 18,3x27,7, C., 368 pp., col. • Euro 25,00

BATMAN: VITTORIA OSCURA  
Maggio • 17x26, C. 384 pp., col. • Euro 35,00  

MARVEL MUST-HAVE 
DAREDEVIL: RINASCITA 

Marzo • 17x26, C. 192 pp., col. • Euro 15,00 

MARVEL-VERSE: 
DOCTOR STRANGE 

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

MARVEL MUST-HAVE
IRON MAN: EXTREMIS 

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

DAREDEVIL VOL. 5: 
OBBLIGO O VERITÀ   

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

MARVEL MUST-HAVE  
DOCTOR STRANGE: IL GIURAMENTO   

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

IO SONO SPIDER-MAN  
Seconda ristampa • Maggio • 18,3x27,7, C.  

320 pp., col. • Euro 25,00 
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 TITOLI NUOVAMENTE DISPONIBILI

SPIDER-MAN: L'OMBRA DEL RAGNO 
Maggio • 17x26, C. 128 pp., col. • Euro 16,00 

LA MORTE DI DOCTOR STRANGE 
Maggio • 17x26, C. 136 pp., col. • Euro 17,00   

CARNAGE: ALLA CORTE 
DEL RE CREMISI 

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

HOMUNCULUS 2 
Quarta ristampa • maggio • 13x18, B.,  

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

L'ATTACCO DEI GIGANTI 27
Seconda ristampa • maggio • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 5,20

HOMUNCULUS 13 
Seconda ristampa • maggio • 13x18, B.,  

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

HUNTER X HUNTER 21  
Seconda ristampa • maggio • 11,2x17,5, B.,  

200 pp., b/n • Euro 5,50 

THE KILLER INSIDE 5
Maggio • 13x18, B., 192 pp., b/n  
• con sovraccoperta • Euro 7,00 

NARUTO IL MITO 7 
Quinta ristampa • maggio • 11,5x17,5, B.,  

192 pp., b/n • Euro 5,20 



Anteprima » Panini Comics
©

 de
gli

 av
en

ti 
dir

itt
o

AMARSI, LASCIARSI 6
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 5,20 

AMARSI, LASCIARSI 5
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
184 pp., b/n • Euro 5,20

BLEACH 7 
QUINTA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B.,  
208 pp., b/n • Euro 5,20  

BLEACH 13   
QUARTA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20 

SIDOOH 15 
PRIMA RISTAMPA  

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

NORAGAMI 18 
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20 

BORUTO – NARUTO NEXT
GENERATIONS 3 

SECONDA RISTAMPA 
Maggio • 11,2x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20 

NARUTO IL MITO 72 
TERZA RISTAMPA 
Maggio • 11,2x17,5, B., 
216 pp., b/n • Euro 5,20 

BLEACH 14 
QUARTA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20

NORAGAMI 19 
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20 

BLEACH 71 
SECONDA RISTAMPA 

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

BLEACH 15 
QUARTA RISTAMPA  
Maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20 

ONE-PUNCH MAN 11 
SECONDA RISTAMPA

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

RISTAMPE
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RISTAMPE

KEN IL GUERRIERO 23 
PRIMA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B., 
184 pp., b/n • Euro 5,20 

KEN IL GUERRIERO 22 
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
184 pp., b/n • Euro 5,20 

KEN IL GUERRIERO 24 
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
184 pp., b/n • Euro 5,20  

SERAPH OF THE END 2 
TERZA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B., 
200 pp., b/n • Euro 5,20  

KEN IL GUERRIERO 25 
PRIMA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B., 
208 pp., b/n • Euro 5,20  

STROBE EDGE 5 
PRIMA RISTAMPA   
Maggio • 11,5x17,5, B., 
216 pp., b/n • Euro 5,20 

KEN IL GUERRIERO 27 
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
184 pp., b/n • Euro 5,20

KEN IL GUERRIERO 26
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
208 pp., b/n • Euro 5,20 

SERAPH OF THE END 1
QUARTA RISTAMPA 
Maggio • 11,5x17,5, B., 
200 pp., b/n • Euro 5,20 

STROBE EDGE 6 
PRIMA RISTAMPA
Maggio • 11,5x17,5, B., 
192 pp., b/n • Euro 5,20 

VAGABOND DELUXE 23 
SECONDA RISTAMPA 

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

VAGABOND DELUXE 22  
SECONDA RISTAMPA 

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







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. 71NARUTO COLOR VOL. 71
13,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,99

  NARUTO SAGA VOL. 11NARUTO SAGA VOL. 11
NARUTO - LA PRIMAVERA NEL PAESE NARUTO - LA PRIMAVERA NEL PAESE 

DELLA NEVE (ROMANZO)DELLA NEVE (ROMANZO)
13,7×20, B. con alette, 184 pp., b/n  Euro  7,9913,7×20, B. con alette, 184 pp., b/n  Euro  7,99

  NARUTO COLOR VOL. 72NARUTO COLOR VOL. 72
13,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,9913,3x19,4, B., 192 pp., col.  Euro  5,99

  NARUTO SAGA VOL. 12NARUTO SAGA VOL. 12
IL MONDO DI NARUTO, LA GUIDA UFFICIALE IL MONDO DI NARUTO, LA GUIDA UFFICIALE 

AL MANGA: RIN NO SHO - IL LIBRO DELLE SFIDEAL MANGA: RIN NO SHO - IL LIBRO DELLE SFIDE
13,7×20, B. con alette, 272 pp., b/n  Euro  7,9913,7×20, B. con alette, 272 pp., b/n  Euro  7,99



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

©
 &

 ™
 D

C.
©

 &
 ™

 D
C.

SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 59SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 59
BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO III –BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO III –

 LA RAZZA SUPREMA PARTE 1 LA RAZZA SUPREMA PARTE 1
18,5x28,5, B., 184 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 184 pp., col.  Euro  6,99

SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 60SUPEREROI LE LEGGENDE DC N. 60
BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO III – BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO III – 

LA RAZZA SUPREMA PARTE 2LA RAZZA SUPREMA PARTE 2
18,5x28,5, B., 200 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 200 pp., col.  Euro  6,99

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

SUPER EROI CLASSIC N. 251SUPER EROI CLASSIC N. 251
X-MEN 14: GENESI MORTALE!X-MEN 14: GENESI MORTALE!

18,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro  6,9918,5x28,5, B., 128 pp., col.  Euro  6,99

SUPER EROI CLASSIC N. 252SUPER EROI CLASSIC N. 252
DOTTOR STRANGE 6: L’ANTICO VIVE!DOTTOR STRANGE 6: L’ANTICO VIVE!

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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11,5x17,5, B, b/n, con alette, 192 pp,  
Anche in edicola | € 5,50 

24 maggio 2023 isbn: 9788822640550

Gas sembrava essere con le spalle al muro a causa del violento 
attacco di Granolah, ma all’improvviso libera le sue vere capacità 
e si risveglia. Dinanzi al suo potere esagerato, Goku e i suoi amici 
vengono sopraffatti. Pare che la chiave per sconfiggerlo si trovi nei 
ricordi di Bardock, il defunto padre di Goku...

CONTINUANO 
LE INCREDIBILI BATTAGLIE 

DI GOKU E COMPAGNI!

Akira Toriyama, Toyotaro

DRAGON BALL SUPER
 vol. 19 

15x21, b/n e col., cartonato, con sovr., 236 pp,  
€ 15,00
17 maggio 2023 isbn: 9788822640567

Il Torneo Tenkaichi si avvia verso le fasi conclusive. Dopo che Goku 
ha sconfitto Tenshinhan, la seconda semifinale vede scendere in 
campo Piccolo e Shen, un personaggio dall’aspetto tutt’altro che 
minaccioso che si rivela essere nientemeno che Dio sotto mentite 
spoglie... Quale sarà il suo piano? 

L’EDIZIONE DEFINITIVA
DEL MANGA CHE HA FATTO

LA STORIA!

Akira Toriyama

DRAGON BALL ULTIMATE 
EDITION vol. 13 di 34 

Anteprima » Edizioni Star Comics
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11,5x17,5, B, b/n, con alette, 192 pp,  
Anche in edicola | € 5,50 

24 maggio 2023 isbn: 9788822640550

Gas sembrava essere con le spalle al muro a causa del violento 
attacco di Granolah, ma all’improvviso libera le sue vere capacità 
e si risveglia. Dinanzi al suo potere esagerato, Goku e i suoi amici 
vengono sopraffatti. Pare che la chiave per sconfiggerlo si trovi nei 
ricordi di Bardock, il defunto padre di Goku...

CONTINUANO 
LE INCREDIBILI BATTAGLIE 

DI GOKU E COMPAGNI!

Akira Toriyama, Toyotaro

DRAGON BALL SUPER
 vol. 19 

15x21, b/n e col., cartonato, con sovr., 236 pp,  
€ 15,00
17 maggio 2023 isbn: 9788822640567

Il Torneo Tenkaichi si avvia verso le fasi conclusive. Dopo che Goku 
ha sconfitto Tenshinhan, la seconda semifinale vede scendere in 
campo Piccolo e Shen, un personaggio dall’aspetto tutt’altro che 
minaccioso che si rivela essere nientemeno che Dio sotto mentite 
spoglie... Quale sarà il suo piano? 

L’EDIZIONE DEFINITIVA
DEL MANGA CHE HA FATTO

LA STORIA!

Akira Toriyama

DRAGON BALL ULTIMATE 
EDITION vol. 13 di 34 

GOODBYE, ERI DELUXE EDITION 
vol. unico 

Su richiesta della madre, Yuta inizia a ripren-
derla in vari momenti della vita di tutti i giorni, 
seguendo il decorso della malattia che la 
porterà alla morte. Dopo la sua scompar-
sa, monta tutte le immagini e crea un film 
che viene proiettato a scuola. L’opera però 
riceve tutt’altro che una bella accoglienza, e 
Yuta, deluso, decide di farla finita. Ma pro-
prio sul tetto dell’ospedale da cui meditava 
di buttarsi farà un incontro che gli cambierà 
la vita: quello con la bella Eri, una misteriosa 
compagna di scuola grazie alla quale co-
mincerà a girare un nuovo film. La ragazza, 
tuttavia, nasconde un segreto…

Dallo straripante talento del maestro Tatsuki 
Fujimoto, una storia di adolescenza che si fa 
cinema, in cui realtà e finzione si mescolano 
fino a esplodere! E per i fan più esigenti, Star 
Comics ha in serbo un’imperdibile edizione 
Deluxe di dimensioni maggiori (15x21 cm) 
rispetto alla Regular, con copertina rigida ed 
effetto metallizzato!

Tatsuki Fujimoto
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15x21, b/n, cartonato, 208 pp,  
€ 10,90
10 maggio 2023 
isbn: 9788822640017

UN NUOVO 
INCREDIBILE VOLUME 

UNICO DAL GENIO 
DI CHAINSAW MAN, 

FIRE PUNCH E 
LOOK BACK!

GOODBYE, ERI vol. unico

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 208 pp,  
€ 5,90 
10 maggio 2023 
isbn: 9788822639936

All’uscita il volume sarà disponibile anche nella versione regular:

NOVITÀNOVITÀ

Anteprima » Edizioni Star Comics
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LET’S HAIKYU?!
vol. 1 di 11 | TARGET 131

SUMMER TIME RENDERING 2026 - 
MIZENJIKO BUKKEN (TITOLO 

PROVVISORIO)  vol. unico | TECHNO 323

Haruichi Furudate, Retsu 

Yasuki Tanaka

LO SPIN-OFF DEDICATO ALLA
SERIE SULLA PALLAVOLO 

PIÙ AMATA!

DA SUMMER TIME RENDERING, 
ARRIVA UNO SPIN-OFF CHE VI 

LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

11,5x17,5, B, b/n, 128 pp,  
€ 5,20
24 maggio 2023 isbn: 9788822640918
info serie: 11 voll. completa | cadenza prevista: bimestrale

12,8x18, B, b/n, con sovr., 160 pp,  
€ 6,50

17 maggio 2023 isbn: 9788822641472

Hinata, affascinato dall’odore dei palloni da pallavolo e dell’Air 
Salonpas, sogna di giocare la sua prima e ultima partita ufficiale 
delle scuole medie. Qui incontra il suo rivale predestinato, il geniale 
Kageyama, soprannominato “il re del campo”. Ha così inizio lo spin-
off ufficiale del famosissimo manga di pallavolo adolescenziale! Pre-
paratevi a rivivere gli eventi di Haikyu!! in una veste del tutto nuova! 
Let’s Haikyu?! racconta la trama del celebre manga sotto forma di 
strisce comiche da quattro vignette. Riuscirete a trattenere le risate? 

Haine Minakata, la nipote della scrittrice Ryunosuke Nagumo, ha 
passato l’esame di ingresso all’Università di Tokyo, nonostante abbia 
ancora soltanto sedici anni. Lasciata la prefettura di Wakayama, 
arriva nella metropoli per cercare un alloggio e s’imbatte in un vero 
e proprio affare: un appartamento spazioso ed economico con una 
camera, soggiorno e cucina abitabile. Tuttavia, la cifra così bassa è 
dovuta ai fenomeni paranormali che si verificano in quelle stanze… 
Se Nagumo non va in cerca di misteri, sono i misteri stessi che vanno 
da lei: l’appartamento infatti sembra occupato da una presenza 
inquietante al di fuori di ogni logica!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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LET’S HAIKYU?!
vol. 1 di 11 | TARGET 131

SUMMER TIME RENDERING 2026 - 
MIZENJIKO BUKKEN (TITOLO 

PROVVISORIO)  vol. unico | TECHNO 323

Haruichi Furudate, Retsu 

Yasuki Tanaka

LO SPIN-OFF DEDICATO ALLA
SERIE SULLA PALLAVOLO 

PIÙ AMATA!

DA SUMMER TIME RENDERING, 
ARRIVA UNO SPIN-OFF CHE VI 

LASCERÀ COL FIATO SOSPESO!

11,5x17,5, B, b/n, 128 pp,  
€ 5,20
24 maggio 2023 isbn: 9788822640918
info serie: 11 voll. completa | cadenza prevista: bimestrale

12,8x18, B, b/n, con sovr., 160 pp,  
€ 6,50

17 maggio 2023 isbn: 9788822641472

Hinata, affascinato dall’odore dei palloni da pallavolo e dell’Air 
Salonpas, sogna di giocare la sua prima e ultima partita ufficiale 
delle scuole medie. Qui incontra il suo rivale predestinato, il geniale 
Kageyama, soprannominato “il re del campo”. Ha così inizio lo spin-
off ufficiale del famosissimo manga di pallavolo adolescenziale! Pre-
paratevi a rivivere gli eventi di Haikyu!! in una veste del tutto nuova! 
Let’s Haikyu?! racconta la trama del celebre manga sotto forma di 
strisce comiche da quattro vignette. Riuscirete a trattenere le risate? 

Haine Minakata, la nipote della scrittrice Ryunosuke Nagumo, ha 
passato l’esame di ingresso all’Università di Tokyo, nonostante abbia 
ancora soltanto sedici anni. Lasciata la prefettura di Wakayama, 
arriva nella metropoli per cercare un alloggio e s’imbatte in un vero 
e proprio affare: un appartamento spazioso ed economico con una 
camera, soggiorno e cucina abitabile. Tuttavia, la cifra così bassa è 
dovuta ai fenomeni paranormali che si verificano in quelle stanze… 
Se Nagumo non va in cerca di misteri, sono i misteri stessi che vanno 
da lei: l’appartamento infatti sembra occupato da una presenza 
inquietante al di fuori di ogni logica!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

RANKING OF KINGS
vol. 1 | WONDER 126

Il Ranking of Kings è una classifica 
che misura potere e prestigio di tutti 
i numerosi re del mondo mortale: a 
chi sarà giudicato vincitore è con-
cesso un eccezionale premio dagli 
dei. Bojji è un principino sordo e 
ingenuo, ma con un grande sogno: 
diventare il migliore re del mondo! 
Nessuno lo ritiene all’altezza delle 
sue aspirazioni e Bojji non ha dei 
veri amici… almeno finché non 
incontra Kage, un essere d’ombra 
e ultimo superstite del suo clan di 
leggendari assassini! Alcuni terribili 
eventi portano Bojji a viaggiare per 
il mondo al fine di diventare il re 
che vorrebbe essere, ma il principe 
non sa che è in atto una cospirazio-
ne… 
Arriva il primo volume di questo 
popolarissimo web manga, che 
racconta la forza e il coraggio di 
chi insegue i propri sogni senza la-
sciarsi scoraggiare dai limiti e dalle 
difficoltà!

Sousuke Toka

LA SERIE CHE HA
COMMOSSO I LETTORI
GIAPPONESI! FRA GLI
ANNUNCI PIÙ ATTESI E

AMATI DI LUCCA
COMICS & GAMES!
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12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 236 pp,  
€ 6,90 
3 maggio 2023 
isbn: 9788822641250
info serie: in corso
cadenza prevista: bimestrale

NOVITÀNOVITÀ

ANCHE SUANCHE SU
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GIGANTIS vol. 1 | POINT BREAK 276

Gen, un liceale che vive sull’isola di 
Tsushima insieme alla madre e alla 
sorella malata, sta trascorrendo la 
mattinata come al solito, ma per 
colpa di uno sconosciuto esse-
re apparso all’improvviso la sua 
tranquilla esistenza cambia drasti-
camente. In un attimo, infatti, quella 
mostruosa forma di vita che ingurgi-
ta e assimila le persone si impadro-
nisce dell’intera isola e del destino 
dei suoi abitanti! Se l’umanità non 
riuscirà a trovare una soluzione al 
più presto, potrebbe avere i giorni 
contati… 
Inizia così una storia di fantascienza 
e sopravvivenza illustrata dal talen-
tuoso disegnatore di Terra Formars, 
in cui il vero rischio è quello di la-
sciarsi divorare dalla disperazione!

Yoichi Komori, Kenichi Tachibana, Takayuki Yamamoto

IL NUOVO MANGA
ILLUSTRATO DAL

DISEGNATORE DI
TERRA FORMARS!
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12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 208 pp,  
€ 6,50
10 maggio 2023 
isbn: 9788822641021
info serie: in corso
cadenza prevista: bimestrale

NOVITÀNOVITÀ
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GIGANTIS vol. 1 | POINT BREAK 276

Gen, un liceale che vive sull’isola di 
Tsushima insieme alla madre e alla 
sorella malata, sta trascorrendo la 
mattinata come al solito, ma per 
colpa di uno sconosciuto esse-
re apparso all’improvviso la sua 
tranquilla esistenza cambia drasti-
camente. In un attimo, infatti, quella 
mostruosa forma di vita che ingurgi-
ta e assimila le persone si impadro-
nisce dell’intera isola e del destino 
dei suoi abitanti! Se l’umanità non 
riuscirà a trovare una soluzione al 
più presto, potrebbe avere i giorni 
contati… 
Inizia così una storia di fantascienza 
e sopravvivenza illustrata dal talen-
tuoso disegnatore di Terra Formars, 
in cui il vero rischio è quello di la-
sciarsi divorare dalla disperazione!

Yoichi Komori, Kenichi Tachibana, Takayuki Yamamoto

IL NUOVO MANGA
ILLUSTRATO DAL

DISEGNATORE DI
TERRA FORMARS!

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 208 pp,  
€ 6,50
10 maggio 2023 
isbn: 9788822641021
info serie: in corso
cadenza prevista: bimestrale

NOVITÀNOVITÀ

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 176 pp,  
€ 6,50
10 maggio 2023 isbn: 9788822641212

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 176 pp,  
€ 6,50

10 maggio 2023 isbn: 9788822641243

YURI IS MY JOB! 
vol. 1 | QUEER 58

YURI IS MY JOB!
vol. 2 | QUEER 59

MimanMiman

La vera identità dell’adorata 
Mitsuki Ayanokoji viene 

svelata. Si tratta di Yano, la 
bambina che alle scuole 
elementari ha rivelato a 

tutti il segreto della “recita 
perfetta” di Hime. Le due 

infatti erano migliori amiche 
ma, per via delle bugie di 

quest’ultima, il loro rapporto 
si è spezzato. Dopo questa 
scioccante rivelazione, ora 

Hime sembra non riuscire più 
a lavorare al locale…

Al Café Liebe, Hime rimane 
affascinata da Mitsuki e 
sembra proprio che tra loro 
stia nascendo qualcosa…
Arriva la serie Girls’ Love più 
attesa dell’anno, dove tra 
incomprensioni ed episodi 
esilaranti la protagonista 
riuscirà a far luce sui suoi veri 
sentimenti!
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YURI IS MY JOB! - PACK 
voll. 1-2 | QUEER LIMITED 58

Miman

LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ 
ATTESA IN UNO SPECIALE PACK!

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., contiene voll. 1-2, 
176 pp + 176 pp, con 2 stand-up figure e diorama, € 13,00
3 maggio 2023 isbn: 9788822641182
info serie: in corso | cadenza prevista: bimestrale

Per celebrare il lancio della serie, i primi due volumi saranno subito 
disponibili in uno speciale pack con, in aggiunta, un fantastico diorama di 
carta in omaggio!

Hime Shiraki è una studentessa del primo anno delle superiori che fa di tutto 
per essere ammirata. Un giorno ferisce accidentalmente Mai, una ragazza 
che gestisce un locale, e per farsi perdonare si offre come sua sostituta al 
“Café-Istituto Femminile Liebe”. Il locale di Mai ricalca infatti l’ambientazione di 
una scuola cattolica per ragazze, dove tutte le cameriere si comportano come 
studentesse che stringono tra loro legami romantici per soddisfare al meglio le 
fantasie dei clienti e servirli con grazia e bellezza. Al Café Liebe, Hime rimane 
affascinata da Mitsuki e sembra proprio che tra loro stia nascendo qualcosa…
Arriva la serie Girls’ Love più attesa dell’anno, dove tra incomprensioni ed 
episodi esilaranti la protagonista riuscirà a far luce sui suoi veri sentimenti!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

ANIME
ANNUNCIATO
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THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF 
GOODBYES - ULTRAMARINE LIMITED EDITION 
CON BOX vol. 1 | KAPPA EXTRA LIMITED 285

Il primo volume sarà disponibile anche in 
versione Limited, con un fantastico box da 
collezione per contenere tutti e quattro i 
volumi della serie! 
Una mattina di un giorno d’estate, a Kaoru 
Tono, liceale di un paesino di campagna, 
capita di sentire una leggenda metropo-
litana. Si dice che da qualche parte ci sia 
un tunnel in grado di esaudire il più grande 
desiderio di chi vi entra, in cambio di un 
certo numero di anni di vita. Lo chiamano 
Tunnel di Urashima. Quella notte, uscito 
a fare una passeggiata, Kaoru si imbatte 
in un luogo sovrannaturale e, incuriosito, 
decide di testarne i poteri, sperando che si 
tratti davvero di quel luogo misterioso di cui 
ha sentito parlare...
Ecco a voi una strana e malinconica av-
ventura estiva che vi lascerà senza fiato!

Mei Hachimoku, Koudon, Kukka 

vol. 1 di 4
 KAPPA EXTRA 285 

12,8x18, B, b/n, con sovr.,
 160 pp,  
€ 6,50

10 maggio 2023  
isbn: 9788822641038

info serie: 4 voll. completa
cadenza prevista: mensile

ARRIVA 
L’ADATTAMENTO 

MANGA DEL 
PLURIPREMIATO 

ROMANZO DA CUI 
È TRATTO ANCHE 

UN FILM 
D’ANIMAZIONE!

12,8x18, B, b/n, con sovr., 
box per voll. 1-2-3-4, voll. 2-3-4 
non sono inclusi, 160 pp, 
€ 11,50 
10 maggio 2023 
isbn: 9788822641335

NOVITÀNOVITÀ
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THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF 
GOODBYES - ULTRAMARINE LIMITED EDITION 
CON BOX vol. 1 | KAPPA EXTRA LIMITED 285

Il primo volume sarà disponibile anche in 
versione Limited, con un fantastico box da 
collezione per contenere tutti e quattro i 
volumi della serie! 
Una mattina di un giorno d’estate, a Kaoru 
Tono, liceale di un paesino di campagna, 
capita di sentire una leggenda metropo-
litana. Si dice che da qualche parte ci sia 
un tunnel in grado di esaudire il più grande 
desiderio di chi vi entra, in cambio di un 
certo numero di anni di vita. Lo chiamano 
Tunnel di Urashima. Quella notte, uscito 
a fare una passeggiata, Kaoru si imbatte 
in un luogo sovrannaturale e, incuriosito, 
decide di testarne i poteri, sperando che si 
tratti davvero di quel luogo misterioso di cui 
ha sentito parlare...
Ecco a voi una strana e malinconica av-
ventura estiva che vi lascerà senza fiato!

Mei Hachimoku, Koudon, Kukka 

vol. 1 di 4
 KAPPA EXTRA 285 

12,8x18, B, b/n, con sovr.,
 160 pp,  
€ 6,50

10 maggio 2023  
isbn: 9788822641038

info serie: 4 voll. completa
cadenza prevista: mensile

ARRIVA 
L’ADATTAMENTO 

MANGA DEL 
PLURIPREMIATO 

ROMANZO DA CUI 
È TRATTO ANCHE 

UN FILM 
D’ANIMAZIONE!

12,8x18, B, b/n, con sovr., 
box per voll. 1-2-3-4, voll. 2-3-4 
non sono inclusi, 160 pp, 
€ 11,50 
10 maggio 2023 
isbn: 9788822641335

NOVITÀNOVITÀ
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I AM BTS 
vol. unico 

 I AM BLACKPINK  
vol. unico 

Cho Youngsun, Seo Younghee

LE DUE BAND COREANE PIÙ FAMOSE
AL MONDO IN DUE OPERE TUTTE DA SCOPRIRE,

PERFETTE PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI K-POP!

15x21, B, col., con alette, 192 pp, 
€ 17,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822641304

15x21, B, col., con alette, 200 pp,  
€ 17,90 

24 maggio 2023 isbn: 9788822641380

Il volume comprenderà un set di sticker e una bellissima 
illustration card!
La famosissima boy band composta da sette membri trasmette mes-
saggi di speranza e di consolazione ai giovani attraverso la musica, 
diventando così una travolgente icona da record in tutto il mondo… 
Da quando erano solo degli apprendisti che sognavano il debutto 
fino alla piena maturità artistica. Questa è la storia del loro grande 
successo! 
Arriva un ritratto a fumetti a trecentosessanta gradi dei BTS, un’opera 
imperdibile per tutti i fan, arricchita da interessanti approfondimenti 
sulla cultura idol, sul k-pop e molto altro! 

Il volume comprenderà un set di sticker e una bellissima 
illustration card!
Le Blackpink dimostrano di essere un gruppo di livello planetario 
attraverso le loro performance di forte impatto, rifiutando di consi-
derarsi solo e semplicemente adorabili come il colore rosa. Venite 
a scoprire la loro storia dal momento del debutto fino alle esibizioni 
sul palcoscenico mondiale, che le hanno portate a diventare uno dei 
gruppi musicali più celebri al mondo e la prima girl band del k-pop 
a entrare nella classifica di Billboard alle più alte posizioni!

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

Kim Seunghyun, Choi Woobin
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11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
3 maggio 2023 isbn: 9788822640420

11,5x17,5, B, b/n e col., con alette, 192 pp, 
 Anche in edicola | € 5,50 

24 maggio 2023 isbn: 9788822638922

MY HERO ACADEMIA 
vol. 36 | DRAGON 296

KAIJU No. 8 
vol. 8 | TARGET 130

Naoya Matsumoto Kohei Horikoshi

Il Kaiju No. 9 è riuscito a 
spiazzare tutti e ad attaccare 

Isao Shinomiya di sorpresa! Nel 
furioso scontro che ne segue, 
il capo delle Forze di Difesa 

sembra in un primo momento 
avere la meglio, quand’ecco 
che, all’improvviso... il No. 9

riesce a fondersi con lui, 
ottenendo il terrificante potere 

del No. 2! Proprio in quel 
frangente arrivano sul posto 

Kafka, Kikoru e Narumi pronti 
a dar manforte, ma ciò che si 

trovano davanti va al di là dei 
loro peggiori incubi...

La strategia degli Heroes per 
dividere le forze nemiche e com-
batterle separatamente ha avuto 
successo, non fosse per il fatto 
che Midoriya si è ritrovato sul 
campo di battaglia sbagliato! 
Mentre cerca disperatamente di 
raggiungere in volo la struttura 
dello Yuei, Bakugo e gli altri 
tentano in tutti i modi di tenere 
occupato Shigaraki fino al suo 
arrivo. Nel frattempo, Shoto 
affronta il fratello Toya in uno 
scontro rovente come il rimorso...
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DEMON SLAYER - KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL FANBOOK 
vol. 2 di 2

Koyoharu Gotouge

IL SECONDO FANBOOK 
DEDICATO ALLA SERIE 
MANGA DEI RECORD!

18,2x28,6, B, b/n e col., con sovr., 240 pp,  
€ 19,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822639035

È finalmente in arrivo il secondo fanbook ufficiale della serie che ha 
ormai conquistato il pubblico di tutto il mondo! Naturalmente, non 
mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di 
tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino 
alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla 
torta, ci saranno alcune scene famose tratte dal manga e in allegato 
troverete dei bellissimi segnalibri, tra cui uno ispirato agli orecchini di 
Tanjiro Kamado! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i 
tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

ANCHE SUANCHE SU
ANIME

ANNUNCIATO
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11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,  
€ 5,20 | Anche in edicola
3 maggio 2023 isbn: 9788822640420

11,5x17,5, B, b/n e col., con alette, 192 pp, 
 Anche in edicola | € 5,50 

24 maggio 2023 isbn: 9788822638922

MY HERO ACADEMIA 
vol. 36 | DRAGON 296

KAIJU No. 8 
vol. 8 | TARGET 130

Naoya Matsumoto Kohei Horikoshi

Il Kaiju No. 9 è riuscito a 
spiazzare tutti e ad attaccare 

Isao Shinomiya di sorpresa! Nel 
furioso scontro che ne segue, 
il capo delle Forze di Difesa 

sembra in un primo momento 
avere la meglio, quand’ecco 
che, all’improvviso... il No. 9

riesce a fondersi con lui, 
ottenendo il terrificante potere 

del No. 2! Proprio in quel 
frangente arrivano sul posto 

Kafka, Kikoru e Narumi pronti 
a dar manforte, ma ciò che si 

trovano davanti va al di là dei 
loro peggiori incubi...

La strategia degli Heroes per 
dividere le forze nemiche e com-
batterle separatamente ha avuto 
successo, non fosse per il fatto 
che Midoriya si è ritrovato sul 
campo di battaglia sbagliato! 
Mentre cerca disperatamente di 
raggiungere in volo la struttura 
dello Yuei, Bakugo e gli altri 
tentano in tutti i modi di tenere 
occupato Shigaraki fino al suo 
arrivo. Nel frattempo, Shoto 
affronta il fratello Toya in uno 
scontro rovente come il rimorso...
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DEMON SLAYER - KIMETSU NO 
YAIBA OFFICIAL FANBOOK 
vol. 2 di 2

Koyoharu Gotouge

IL SECONDO FANBOOK 
DEDICATO ALLA SERIE 
MANGA DEI RECORD!

18,2x28,6, B, b/n e col., con sovr., 240 pp,  
€ 19,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822639035

È finalmente in arrivo il secondo fanbook ufficiale della serie che ha 
ormai conquistato il pubblico di tutto il mondo! Naturalmente, non 
mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di 
tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino 
alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla 
torta, ci saranno alcune scene famose tratte dal manga e in allegato 
troverete dei bellissimi segnalibri, tra cui uno ispirato agli orecchini di 
Tanjiro Kamado! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i 
tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

ANCHE SUANCHE SU
ANIME

ANNUNCIATO

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
17 maggio 2023 isbn: 9788822640390

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 194 pp, 
 € 6,50 

17 maggio 2023 isbn: 9788822640833

WELCOME TO THE BALLROOM 
vol. 3 | MITICO 293

THERAPY GAME RESTART
vol. 2 | QUEER 60

Meguru HinoharaTomo Takeuchi

Contenuti Espliciti!

Quando Shizuma gli 
propone di andare a vivere 

con lui, Minato si prende del 
tempo per rifletterci e prepa-

rarsi all’idea: senza dubbio 
la convivenza aumenterà 
il tempo da dedicare alle 
coccole e alle tenerezze, 

quindi... Tanto vale buttarsi 
e andare a vedere un 

appartamento insieme, no?! 
La vita di coppia di Minato 

e Shizuma continua, ed è or-
mai tempo di fare il grande 

passo! 

Mentre Hyodo è assente, fa 
la sua comparsa Gaju Akagi 
che vuole ballare con Shizuku. 
Per impedirlo, Tatara fa 
coppia con la sorella minore 
di Gaju, Mako, e partecipa 
alle sensazionali gare di ballo 
della Coppa Tenpei. Con il 
quickstep appreso direttamen-
te da Sengoku come arma, 
Tatara sfida Gaju, che però gli 
è superiore sia in esperienza 
che in tecnica...

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
3 maggio 2023 isbn: 9788822640468

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp, 
 € 5,90

3 maggio 2023 isbn: 9788822640505

BLUE BOX 
vol. 3 | UP 222

A COUPLE OF CUCKOOS 
vol. 3 | FAN 283

Miki YoshikawaKouji Miura

Nella casa in cui convivono 
Nagi ed Erika, arriva anche 

la sorellina Sachi! Nagi cerca 
di convincerla a tornare dai 

genitori e tra di loro scoppia 
una grossa lite, ma in realtà 

Sachi non è riuscita a dirgli che 
vuole solo passare un po’ più 
di tempo insieme a lui. Dopo 
l’appuntamento al parco di-

vertimenti con Hiro, la ragazza 
di cui Nagi è innamorato, 

sembra che anche con Erika le 
cose stiano rapidamente cam-

biando! Cosa succederà a 
questo quadrangolo amoroso 

che ogni giorno si fa sempre 
più complicato?!

Con l’avvicinarsi della gara, 
Hina è eccitata e nervosa allo 
stesso tempo per via delle 
aspettative che gli altri ripongo-
no in lei e nei momenti di grande 
ansia, ovunque rivolga il suo 
sguardo, trova sempre Taiki... 
Nel frattempo, iniziano final-
mente le eliminatorie provinciali 
per il Campionato Nazionale 
delle scuole superiori. Taiki si è 
allenato duramente ed è pronto 
a giocare in doppio contro i 
fortissimi avversari del Liceo 
Sajikawa, deciso a dare tutto se 
stesso, ma...
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15x21, B, col., con alette, 304 pp,  
€ 13,90
24 maggio 2023 isbn: 9788822639424

15x21, B, col., con alette, 344 pp, 
 € 12,90 

24 maggio 2023 isbn: 9788822638908

THE BOXER 
vol. 2 | MANHWA 92

SWEET HOME
vol. 6 di 12 

Carnby Kim, Youngchan HwangJihun Jung

Hyeonsu e i sopravvissuti 
riescono ad annientare i 

mostri che si aggiravano per 
la Green Home. Tuttavia, 

dopo aver manifestato i 
sintomi della mostrizzazione, 
Hyeonsu finisce col perdere 

il controllo durante la golden 
hour. Yun Jisu cerca di aiutar-

lo con tutte le sue forze per 
farlo tornare in sé. Riuscirà 
Hyeonsu a conservare la 
sua umanità ignorando il 

sussurro del mostro?

Seguendo K, Yu entra 
nel prestigioso Lions 
boxing club e comincia a 
prepararsi seriamente per 
diventare un boxer profes-
sionista. Anche Josh, che 
osservava amareggiato il 
sostegno incondizionato 
riservato dal club al nuovo 
arrivato, chiede a K di po-
ter essere accettato come 
allievo. Quest’ultimo gli 
risponde che, se riuscirà a 
colpire Yu anche solo una 
volta, lo farà diventare 
campione del mondo…co
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RECORD OF RAGNAROK LIMITED 
EDITION  vol. 15 | ACTION LIMITED 347

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

UOMINI STRAORDINARI VS DIVINITÀ 
LEGGENDARIE PER IL DESTINO DELLA TERRA

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp,  
€ 8,90 
17 maggio 2023  isbn: 9788822641236

vol. 15 | ACTION 347  
€ 6,50

17 maggio 2023 isbn: 9788822640581

Per celebrare l’uscita del quindicesimo volume, 
sarà disponibile anche una Limited Edition 
con tre fantastici set di stickers!

Il cruento scontro tra Qin Shi Huang, il sovrano 
dell’inizio, e Ade, il re degli Inferi, raggiunge 
il suo culmine! Quale sarà la capacità che va 
oltre i limiti umani di Qin Shi Huang, ora che ha 
mostrato i suoi occhi?! Per fronteggiarlo, Ade 
si ricopre di sangue ancora caldo, sfidandolo 
con il suo leggendario attacco!

All’uscita il volume sarà disponibile 
anche nella versione regular.

ANCHE SU

ANCHE SU
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15x21, B, col., con alette, 304 pp,  
€ 13,90
24 maggio 2023 isbn: 9788822639424

15x21, B, col., con alette, 344 pp, 
 € 12,90 

24 maggio 2023 isbn: 9788822638908

THE BOXER 
vol. 2 | MANHWA 92

SWEET HOME
vol. 6 di 12 

Carnby Kim, Youngchan HwangJihun Jung

Hyeonsu e i sopravvissuti 
riescono ad annientare i 

mostri che si aggiravano per 
la Green Home. Tuttavia, 

dopo aver manifestato i 
sintomi della mostrizzazione, 
Hyeonsu finisce col perdere 

il controllo durante la golden 
hour. Yun Jisu cerca di aiutar-

lo con tutte le sue forze per 
farlo tornare in sé. Riuscirà 
Hyeonsu a conservare la 
sua umanità ignorando il 

sussurro del mostro?

Seguendo K, Yu entra 
nel prestigioso Lions 
boxing club e comincia a 
prepararsi seriamente per 
diventare un boxer profes-
sionista. Anche Josh, che 
osservava amareggiato il 
sostegno incondizionato 
riservato dal club al nuovo 
arrivato, chiede a K di po-
ter essere accettato come 
allievo. Quest’ultimo gli 
risponde che, se riuscirà a 
colpire Yu anche solo una 
volta, lo farà diventare 
campione del mondo…co
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RECORD OF RAGNAROK LIMITED 
EDITION  vol. 15 | ACTION LIMITED 347

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

UOMINI STRAORDINARI VS DIVINITÀ 
LEGGENDARIE PER IL DESTINO DELLA TERRA

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp,  
€ 8,90 
17 maggio 2023  isbn: 9788822641236

vol. 15 | ACTION 347  
€ 6,50

17 maggio 2023 isbn: 9788822640581

Per celebrare l’uscita del quindicesimo volume, 
sarà disponibile anche una Limited Edition 
con tre fantastici set di stickers!

Il cruento scontro tra Qin Shi Huang, il sovrano 
dell’inizio, e Ade, il re degli Inferi, raggiunge 
il suo culmine! Quale sarà la capacità che va 
oltre i limiti umani di Qin Shi Huang, ora che ha 
mostrato i suoi occhi?! Per fronteggiarlo, Ade 
si ricopre di sangue ancora caldo, sfidandolo 
con il suo leggendario attacco!

All’uscita il volume sarà disponibile 
anche nella versione regular.

ANCHE SU

ANCHE SU
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11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,  
€ 5,20 
3 maggio 2023 isbn: 9788822640444

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp, 
 € 5,90 

10 maggio 2023 isbn: 9788822640482

FOUR KNIGHTS OF THE 
APOCALYPSE vol. 8 | STARDUST 115

CLAYMORE NEW EDITION
vol. 7 di 27 

Norihiro YagiNakaba Suzuki

Ophelia, la numero quattro 
dell’organizzazione, nutre una 

bizzarra ossessione per la cac-
cia alle risvegliate. Sospettata di 

essere una di queste, Clare sta 
per soccombere alla sua forza 
schiacciante, ma nel momento 
più critico una misteriosa guer-
riera compare all’improvviso… 

Di chi si tratta?

Chi sarà mai il giovane che 
ha sconfitto senza fatica i 
Talismani dell’Oscurità quando 
Percival e i suoi amici erano 
sull’orlo della disfatta? Su invi-
to del misterioso individuo che 
li ha accompagnati fin dall’ini-
zio, il gruppo arriva finalmente 
a calpestare il suolo di Liones 
e si appresta a essere ricevuto 
dal suo leggendario sovrano...

12,8x18, B, b/n, con sovr., 288 pp,  
€ 7,00 
3 maggio 2023 isbn: 9788822640406

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 176 pp, 
 € 6,50 

3 maggio 2023 isbn: 9788822640277

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - 
SAINT SEIYA FINAL EDITION 
vol. 5 di 20 

SHAMAN KING FLOWERS 
vol. 4 di 6 

Hiroyuki TakeiMasami Kurumada

Senza Amidamaru al proprio 
fianco, Hana si trova ad 

affrontare un certo Gakko 
Ibuki. Il nuovo arrivato, che 

sostiene di far parte del team 
Hao, attacca briga con il 

giovane Asakura nel cimitero, 
dando vita a un violento 
scontro in cui entrano in 

campo nientemeno che gli 
oni! Qual è l’identità dei 

misteriosi nemici, e in cosa 
consiste il Flower of Maize?!

Tredici anni fa, presso il 
Santuario, il Gran Sacerdote 
aveva tentato di uccide-
re Saori, la dea Athena. 
Superati i furiosi scontri con i 
Silver Saint, Seiya si trova ad 
affrontare nientemeno che 
Aiolia di Leo, uno dei Gold 
Saint! Riuscirà ad avere la 
meglio su uno dei guerrieri 
più forti che portano il nome 
delle dodici costellazioni 
dello Zodiaco?!

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

ANIME
ANNUNCIATO

ANCHE SU

Anteprima » Edizioni Star Comics

149



12,8x18, B, b/n, con sovr., 224 pp,  
€ 6,50
24 maggio 2023 isbn: 9788822640512

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp, 
 € 6,50

10 maggio 2023 isbn: 9788822640529

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 
vol. 4 | GHOST 209

SCUM’S WISH
vol. 4 di 9 | KAPPA EXTRA 284

Mengo YokoyariTaro Nogizaka

Dopo aver fatto i conti con 
l’indole perversa di Akane, 

Hanabi prende una decisio-
ne… È disposta a tutto pur di 
avere accanto a sé qualcu-
no che le dia il calore di cui 
ha bisogno per compensare 

l’assenza dell’uomo che 
ama. In un vortice di amore 

e desiderio, le relazioni si 
complicano e i fili rossi del 
destino si aggrovigliano…

Per guadagnarsi la sua 
fiducia e riuscire a strap-
parle i suoi segreti, Arata ha 
proposto a Shinju di sposarsi 
e questo ha dato il via a un 
tira e molla che si è concluso 
con un regolare matrimonio 
fra i due. Come se non ba-
stasse, Shinju ha stupito tutti 
professandosi innocente al 
processo d’appello. Cos’al-
tro avrà in mente adesso?

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 162 pp,  
€ 6,50 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640499

12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp, 
 € 6,90 

17 maggio 2023 isbn: 9788822640345

FROM THE RED FOG 
vol. 3 di 5 | STORIE DI KAPPA 323

TRILLION GAME 
vol. 3 | GREATEST 271

Riichiro Inagaki, Ryoichi IkegamiMosae Nohara

Per portare avanti il loro 
business nei fiori legato a 

un’intelligenza artificiale 
fasulla, Haru e Gaku deci-

dono di diventare degli host! 
Haru annuncia un nuovo 

piano d’azione per arrivare 
ai mille miliardi di dollari e 
la chiave del successo è in 

mano a quell’uomo!

Ivan è uno dei membri 
dell’organizzazione di killer 
di cui anche Ruwanda fa 
parte. Il suo passato nascon-
de una triste verità: il ragaz-
zino è stato venduto dal suo 
stesso padre, a cui povertà 
e stenti hanno fatto perdere 
la ragione. In quell’ambiente 
sordido e violento, tutto ciò 
che Ivan desidera ritrovare è 
“l’amore” che pensa di aver 
perduto. Anche Ruwanda, 
che odia May a tal punto 
da progettare di ucciderlo, 
ha il cuore in subbuglio... 
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12,8x18, B, b/n, con sovr., 224 pp,  
€ 6,50
24 maggio 2023 isbn: 9788822640512

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 192 pp, 
 € 6,50

10 maggio 2023 isbn: 9788822640529

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI 
vol. 4 | GHOST 209

SCUM’S WISH
vol. 4 di 9 | KAPPA EXTRA 284

Mengo YokoyariTaro Nogizaka

Dopo aver fatto i conti con 
l’indole perversa di Akane, 

Hanabi prende una decisio-
ne… È disposta a tutto pur di 
avere accanto a sé qualcu-
no che le dia il calore di cui 
ha bisogno per compensare 

l’assenza dell’uomo che 
ama. In un vortice di amore 

e desiderio, le relazioni si 
complicano e i fili rossi del 
destino si aggrovigliano…

Per guadagnarsi la sua 
fiducia e riuscire a strap-
parle i suoi segreti, Arata ha 
proposto a Shinju di sposarsi 
e questo ha dato il via a un 
tira e molla che si è concluso 
con un regolare matrimonio 
fra i due. Come se non ba-
stasse, Shinju ha stupito tutti 
professandosi innocente al 
processo d’appello. Cos’al-
tro avrà in mente adesso?

12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 162 pp,  
€ 6,50 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640499

12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp, 
 € 6,90 

17 maggio 2023 isbn: 9788822640345

FROM THE RED FOG 
vol. 3 di 5 | STORIE DI KAPPA 323

TRILLION GAME 
vol. 3 | GREATEST 271

Riichiro Inagaki, Ryoichi IkegamiMosae Nohara

Per portare avanti il loro 
business nei fiori legato a 

un’intelligenza artificiale 
fasulla, Haru e Gaku deci-

dono di diventare degli host! 
Haru annuncia un nuovo 

piano d’azione per arrivare 
ai mille miliardi di dollari e 
la chiave del successo è in 

mano a quell’uomo!

Ivan è uno dei membri 
dell’organizzazione di killer 
di cui anche Ruwanda fa 
parte. Il suo passato nascon-
de una triste verità: il ragaz-
zino è stato venduto dal suo 
stesso padre, a cui povertà 
e stenti hanno fatto perdere 
la ragione. In quell’ambiente 
sordido e violento, tutto ciò 
che Ivan desidera ritrovare è 
“l’amore” che pensa di aver 
perduto. Anche Ruwanda, 
che odia May a tal punto 
da progettare di ucciderlo, 
ha il cuore in subbuglio... 
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ANCHE SU

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp,  
€ 5,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640451

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp, 
 € 5,90 

17 maggio 2023 isbn: 9788822638786

A SIGN OF AFFECTION 
vol. 6 | AMICI 299

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 21 | SHOT  262

Sorata Akidukisuu Morishita 

 La vacanza è finita 
e Zen torna al castello reale. 

Mentre la proposta di matrimonio 
di Kiki giunge al suo culmine, 

Izana ordina a Zen di trasferirsi a 
Willant. Intanto, a Lilias, si avvici-

na l’esame per registrare la nuova 
specie di “pianta luminosa” che 

Shirayuki e gli altri hanno miglio-
rato partendo dall’Olinmaris...

Itsuomi chiede alla giovane, 
che ha deciso di affrontare 
al meglio i suoi sentimenti, di 
mettersi con lui e i due iniziano 
a frequentarsi. Durante il loro 
primo appuntamento, Yuki 
domanda a Itsuomi una cosa 
che la incuriosisce da tempo... 
Quale sarà la sua risposta?

11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,  
€ 5,20 
24 maggio 2023 isbn: 9788822639370

12,8x18, B, b/n, con sovr., 384 pp, 
 € 9,00 

10 maggio 2023 isbn: 9788822637857

YONA LA PRINCIPESSA 
SCARLATTA vol. 38 | TURN OVER 270

KAMISAMA KISS 
NEW EDITION vol. 5 di 13

Julietta SuzukiMizuho Kusanagi

Una volta concluso il suo primo 
consiglio divino, Nanami torna 

alle prese con la vita di tutti i 
giorni, compresa la sua tranquilla 

routine di liceale... O almeno 
questo è quello che credeva, 

prima di imbattersi in un piccolo 
tengu! Il ragazzino è alla ricerca 

di un certo Shinjuro, un suo 
simile che ha abbandonato il loro 
villaggio ben diciassette anni pri-
ma... La saga del Monte Kurama 

ha finalmente inizio!

Prima d’iniziare la guerra contro 
il Kai del Sud, l’esercito del Re-
gno di Koka chiama a raccolta 
tutte le tribù. Anche Yona, insie-
me ai quattro Draghi, si unisce 
alle truppe militari e parte alla 
volta del campo di battaglia. 
Nel frattempo si sono perse le 
tracce di Hak, rimasto coinvolto 
nell’inondazione provocata dal 
generale Ra-an…
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14,5x21, B, b/n, con sovr., 176 pp,  
€ 7,50
17 maggio 2023 isbn: 9788822637918

11,5x17,5, B, b/n,  
€ 26,00 

24 maggio 2023 isbn: 9788822639080

ADOU 
vol. 5 | MUST 138

FAIRY TAIL COLLECTION 
pack 11 di 11 | STAR COLLECTION 37

Hiro MashimaAmano Jaku

Si concludono le mirabolanti 
avventure della gilda più 
scatenata della storia dei 

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

pera...magica!

Un po’ alla volta, sta venen-
do alla luce una storia di 
promesse, esperimenti deviati 
e capacità “trapiantate”. Le 
cavie, solitamente, sono 
bambini malati che, grazie 
alla fusione con i DNA 
di varie specie animali e 
vegetali, hanno la possibilità 
di sopravvivere, ma a costo 
di grandi sofferenze e di un 
futuro incerto. Possibile che 
Ewan sia davvero capace 
di estrarre i “semi” all’origine 
dei poteri?! Scelte disumane 
ricadono sugli Adou!

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
17 maggio 2023 isbn: 9788822640413

12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp, 
 € 6,50 

17 maggio 2023 isbn: 9788822638847

TO YOUR ETERNITY 
vol. 18 | STARLIGHT 350

DETECTIVE CONAN 
NEW EDITION 

vol. 35   
Gosho AoyamaYoshitoki Oima

Dopo la conclusione della saga 
di NY che porta Ran a ricordare 

la brutta esperienza vissuta 
durante il suo viaggio in America 

con Shinichi, si apre il sipario su 
una gara televisiva tra detective 

che vede rivali Kogoro e Heiji 
Hattori. Quella che dovrebbe 

essere una trovata pubblicitaria 
si trasforma però in tragedia, 

quando una ragazza della 
troupe viene trovata morta vicino 

a un’enigmatica scritta sulla 
sabbia…

Nel rifugio sotterraneo si svol-
ge il combattimento tra Fushi 
e Mizuha, mentre a scuola 
Tonari e le sue compagne si 
scontrano contro il falso Fushi. 
Continuamente coinvolti in si-
tuazioni in cui rischiano la vita, 
le loro anime, unite, sfidano la 
sorte. Dopo una lotta accanita 
la battaglia giunge al termine, 
ma il dialogo con i knocker va 
avanti. Cos’è che desiderano 
e Fushi come reagirà quando 
lo scoprirà? 

Contiene i volumi 
da 59 a 63
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14,5x21, B, b/n, con sovr., 176 pp,  
€ 7,50
17 maggio 2023 isbn: 9788822637918

11,5x17,5, B, b/n,  
€ 26,00 

24 maggio 2023 isbn: 9788822639080

ADOU 
vol. 5 | MUST 138

FAIRY TAIL COLLECTION 
pack 11 di 11 | STAR COLLECTION 37

Hiro MashimaAmano Jaku

Si concludono le mirabolanti 
avventure della gilda più 
scatenata della storia dei 

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

pera...magica!

Un po’ alla volta, sta venen-
do alla luce una storia di 
promesse, esperimenti deviati 
e capacità “trapiantate”. Le 
cavie, solitamente, sono 
bambini malati che, grazie 
alla fusione con i DNA 
di varie specie animali e 
vegetali, hanno la possibilità 
di sopravvivere, ma a costo 
di grandi sofferenze e di un 
futuro incerto. Possibile che 
Ewan sia davvero capace 
di estrarre i “semi” all’origine 
dei poteri?! Scelte disumane 
ricadono sugli Adou!

11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 192 pp,  
€ 5,90 
17 maggio 2023 isbn: 9788822640413

12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp, 
 € 6,50 

17 maggio 2023 isbn: 9788822638847

TO YOUR ETERNITY 
vol. 18 | STARLIGHT 350

DETECTIVE CONAN 
NEW EDITION 

vol. 35   
Gosho AoyamaYoshitoki Oima

Dopo la conclusione della saga 
di NY che porta Ran a ricordare 

la brutta esperienza vissuta 
durante il suo viaggio in America 

con Shinichi, si apre il sipario su 
una gara televisiva tra detective 

che vede rivali Kogoro e Heiji 
Hattori. Quella che dovrebbe 

essere una trovata pubblicitaria 
si trasforma però in tragedia, 

quando una ragazza della 
troupe viene trovata morta vicino 

a un’enigmatica scritta sulla 
sabbia…

Nel rifugio sotterraneo si svol-
ge il combattimento tra Fushi 
e Mizuha, mentre a scuola 
Tonari e le sue compagne si 
scontrano contro il falso Fushi. 
Continuamente coinvolti in si-
tuazioni in cui rischiano la vita, 
le loro anime, unite, sfidano la 
sorte. Dopo una lotta accanita 
la battaglia giunge al termine, 
ma il dialogo con i knocker va 
avanti. Cos’è che desiderano 
e Fushi come reagirà quando 
lo scoprirà? 

Contiene i volumi 
da 59 a 63

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria
 ©

 d
eg

li 
av

en
ti 

di
rit

to

ANCHE SUANCHE SU

ANCHE SUANCHE SU

14,5x21, B,  b/n e col., con sovr., 248 pp,  
€ 9,00 
24 maggio 2023 isbn: 9788822640437

15x21, B, b/n e col., con sovr., 240 pp, 
 € 12,00 

24 maggio 2023 isbn: 9788822640536

RUROUNI KENSHIN 
PERFECT EDITION vol. 8 di 22 

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE 
TRIBUTE EDITION vol. 6 di 12 

Takao YaguchiNobuhiro Watsuki

Per Sanpei la pesca è 
una passione a cui non sa 
proprio rinunciare e ora è 
in Camciatca intenzionato 

a pescare un pesce leg-
gendario che si trova solo 

in quelle terre. Riuscirà nella 
difficilissima impresa?

Dopo lo schiacciante 
confronto con Sojiro, Kenshin 
riprende il cammino con al 
fianco la sua spada rotta e i 
suoi nuovi compagni, Misao 
e “l’Anziano”. Mentre i tre 
vagano per Kyoto in cerca di 
una soluzione, Shishio chia-
ma a raccolta i suoi uomini 
più forti e mobilita l’intera 
banda per organizzare un 
attacco mortale ai danni del 
leggendario Battosai… co
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SANCTUARY 
vol. 6 di 6 | MUST 139

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami

LA RIEDIZIONE DEL 
CAPOLAVORO DEI MAESTRI 

FUMIMURA E IKEGAMI 
GIUNGE ALLA SUA 

CONCLUSIONE!

15x21, B, b/n, con sovr., 424 pp, 
€ 15,00
17 maggio 2023 isbn: 9788822640604

Quando, dopo aver superato innumerevoli ostacoli, sembra che il 
sogno di Akira e Chiaki di rigenerare il paese stia finalmente per 
realizzarsi, quest’ultimo inizia ad accusare i sintomi di una malattia in-
curabile. Il Giappone, il Santuario che hanno sempre voluto costruire 
insieme, è anche un luogo sacro in cui a niente e nessuno è permes-
so d’intromettersi tra loro due!

ANIME
ANNUNCIATO

Anteprima » Edizioni Star Comics

153



La sexy CCO della Infernum Press, creata dalla super-
star Mirka Andolfo, torna con alcune storie inedite per 
una speciale antologia! Una selezione di avventure 
divertenti e piccanti ambientate nell’universo di SWEET 
PAPRIKA, presentate da un’eccezionale serie di talenti 
dell’industria del fumetto, tra cui KATANA COLLINS 
(Batman: White Knight Presents: Harley Quinn, Soul 
Stripper), STJEPAN ŠEJIĆ (Harleen, Sunstone), RETSU 
TATEO (Full Metal Panic!), KIM KRIZAN (Before 
Sunrise), STEVE ORLANDO (Marauders, Scarlet Witch) 
e altri ancora!

All’uscita il volume sarà disponibile anche 
in una fantastica edizione con Variant Cover

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & 
PINK VARIANT COVER EDITION  
vol. unico

Mirka Andolfo, Stjepan Sejic, Retsu Tateo, Otto Schmidt, Katana Collins e autori vari

UN VOLUME SPECIALE CHE AMPLIA 
L’UNIVERSO DELLA SERIE CHE HA VINTO 
IL PRESTIGIOSO HARVEY AWARDS 2022!

15x21, b/n e col., cartonato, 96 pp,  
€ 13,90 
3 maggio 2023  

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK 
VARIANT COVER EDITION 

vol. unico | € 11,90
3 maggio 2023 isbn: 9788822641366

NOVITÀNOVITÀ

Quello letterario è un mondo difficile, per gli autori. 
Tra la psicologia dei personaggi, la trama e i vari 
eventi della narrazione, è facile perdersi, e non riuscire 
a mettere su carta le proprie intenzioni di partenza. 
Fortunatamente, una squadra d’élite veglia su di loro... 
Coordinati dall’Editor, il gruppo dei Plot Holes è com-
posto da diversi personaggi di fantasia reclutati da vari 
generi letterari (horror, fantascienza, fantasy, manga…).  
l loro compito è semplice: correggere il corso delle 
opere letterarie in difficoltà. Un’opera intrigante e 
appassionante firmata da uno dei più grandi autori di 
comics attualmente in circolazione. 

All’uscita il volume sarà disponibile 
anche nella versione regular.

THE PLOT HOLES 
COLLECTOR EDITION  

vol. unico
Sean Gordon Murphy

UN RACCONTO D’AZIONE, PERSONALE E DIVERTENTE FIRMATO 
SEAN GORDON MURPHY (BATMAN: WHITE KNIGHT, PUNK ROCK JESUS).

 
vol. unico 

21x28, col., cartonato, 144 pp,  
€ 29,90 

17 maggio 2023

vol. unico
17x26, col., cartonato, 128 pp,
€ 14,90
17 maggio 2023
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La sexy CCO della Infernum Press, creata dalla super-
star Mirka Andolfo, torna con alcune storie inedite per 
una speciale antologia! Una selezione di avventure 
divertenti e piccanti ambientate nell’universo di SWEET 
PAPRIKA, presentate da un’eccezionale serie di talenti 
dell’industria del fumetto, tra cui KATANA COLLINS 
(Batman: White Knight Presents: Harley Quinn, Soul 
Stripper), STJEPAN ŠEJIĆ (Harleen, Sunstone), RETSU 
TATEO (Full Metal Panic!), KIM KRIZAN (Before 
Sunrise), STEVE ORLANDO (Marauders, Scarlet Witch) 
e altri ancora!

All’uscita il volume sarà disponibile anche 
in una fantastica edizione con Variant Cover

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & 
PINK VARIANT COVER EDITION  
vol. unico

Mirka Andolfo, Stjepan Sejic, Retsu Tateo, Otto Schmidt, Katana Collins e autori vari

UN VOLUME SPECIALE CHE AMPLIA 
L’UNIVERSO DELLA SERIE CHE HA VINTO 
IL PRESTIGIOSO HARVEY AWARDS 2022!

15x21, b/n e col., cartonato, 96 pp,  
€ 13,90 
3 maggio 2023  

SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK 
VARIANT COVER EDITION 

vol. unico | € 11,90
3 maggio 2023 isbn: 9788822641366

NOVITÀNOVITÀ

Quello letterario è un mondo difficile, per gli autori. 
Tra la psicologia dei personaggi, la trama e i vari 
eventi della narrazione, è facile perdersi, e non riuscire 
a mettere su carta le proprie intenzioni di partenza. 
Fortunatamente, una squadra d’élite veglia su di loro... 
Coordinati dall’Editor, il gruppo dei Plot Holes è com-
posto da diversi personaggi di fantasia reclutati da vari 
generi letterari (horror, fantascienza, fantasy, manga…).  
l loro compito è semplice: correggere il corso delle 
opere letterarie in difficoltà. Un’opera intrigante e 
appassionante firmata da uno dei più grandi autori di 
comics attualmente in circolazione. 

All’uscita il volume sarà disponibile 
anche nella versione regular.

THE PLOT HOLES 
COLLECTOR EDITION  

vol. unico
Sean Gordon Murphy

UN RACCONTO D’AZIONE, PERSONALE E DIVERTENTE FIRMATO 
SEAN GORDON MURPHY (BATMAN: WHITE KNIGHT, PUNK ROCK JESUS).

 
vol. unico 

21x28, col., cartonato, 144 pp,  
€ 29,90 

17 maggio 2023

vol. unico
17x26, col., cartonato, 128 pp,
€ 14,90
17 maggio 2023
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LOW OMNIBUS - COFANETTO 
vol. unico 

Rick Remender, Greg Tocchini

CAPOLAVORO DI FANTASCIENZA 
POST-APOCALITTICA FIRMATO RICK REMENDER 

(DEADLY CLASS, BLACK SCIENCE, X-FORCE) 
E GREG TOCCHINI (WOLVERINE: FATHER, 

FANTASTIC FOUR).

21x28, col., cartonato, cofanetto con 2 volumi, 
448 + 352 pp,  

€ 89,90 
24 maggio 2023 isbn: 9788822626806

Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione, impreziositi da un 
prestigioso cofanetto, raccolgono finalmente la serie completa Low.

In un futuro prossimo, la prematura espansione del sole ha irradiato la Terra, co-
stringendo l’umanità a trovare rifugio nelle profondità degli abissi, all’interno di città 
schermate dalle radiazioni, mentre delle sonde perlustrano l’universo alla ricerca di 
mondi abitabili in cui trasferirsi. 
Dopo decine di migliaia di anni, una sonda fa ritorno, schiantandosi sulla superficie 
terrestre, luogo ormai alieno che nessun essere umano vede da diversi millenni. Un 
gruppo formato da pochi coraggiosi sarà incaricato di avventurarsi fuori dagli oceani, 
nella speranza di offrire un’alternativa a tutta l’umanità, imprigionata sotto le acque.

Una edizione per collezionisti, impreziosita da un 
ricco dossier di approfondimento.

Il Meta-Barone, terribile mercenario, è il guerriero più 
potente della galassia. Come ha fatto a diventarlo? 
Alejandro Jodorowsky e Juan Gimenez rispondono alla 
domanda raccontando, generazione per generazione, 
l’evoluzione di una casta di guerrieri invincibili, antenati 
del Meta-Barone. Per secoli, i Castaka hanno sfruttato il 
pianeta Marmola da soli, grazie al segreto dell’epifite, 
un olio antigravitazionale che permette loro di mani-
polare il marmo come se non pesasse nulla. Quando 
l’esistenza dell’epifite viene rivelata alla galassia, la 
tranquillità della famiglia finisce e la storia dei Meta-Ba-
roni inizia, tra sangue, morte e tradimenti, quando tutti gli 
avvoltoi della galassia assediano il loro segreto.

All’uscita il volume sarà disponibile 
anche nella versione regular.

LA CASTA DEI META-BARONI  
COLLECTOR EDITION 
vol. 1 di 4 | SCP EXTRA 28

Alejandro Jodorowsky, Juan Gimenez

ALEJANDRO 
JODOROWSKY E 
JUAN GIMENEZ 

FIRMANO UNA SAGA 
IMPERDIBILE.

24x32, col., cartonato, 156 pp,  
€ 34,90 
17 maggio 2023  isbn: 9788822641328

vol. 1 di 4 | SCP EXTRA 27
21x28, col., cartonato, 128 pp,

€ 22,90
17 maggio 2023 isbn: 9788822641281

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

RIPROPOSTA
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Nel 2023 Walt Disney festeggerà 100 anni di successi.
In occasione di questo straordinario evento, Giunti Editore realizzerà una produzione dedicata al 
D100 solo per l’anno 2023. Tutti i titoli coinvolti, pertanto, sono a tiratura limitata.
L’operazione partirà a Marzo con il lancio di due nuove collane D100.

FIABE COLLECTION D100  
Volumi da collezione che includono la storia del film con illustrazioni completamente ricolorate e 
riscritte e una sezione speciale con curiosità e aneddoti sulla sua genesi.
Dalla prima idea allo studio dei personaggi, dalla scelta dei colori e delle ambientazioni, fino 
alle modalità di realizzazione: la Walt Disney Animation Research Library apre a questi libri i 
suoi archivi per presentare gli inediti bozzetti dei personaggi e gli schizzi preparatori dei grandi 
classici.

BIANCANEVE SPECIALE 
ANNIVERSARIO
FIABE COLLECTION D100
16,5x22,5, 128 pp.
ISBN: 9788852241352
€ 12,90

PINOCCHIO SPECIALE ANNIVERSARIO
FIABE COLLECTION D100
16,5x22,5, 128 pp.
ISBN: 9788852241338
€ 12,90

LA SIRENETTA SPECIALE ANNIVERSARIO
FIABE COLLECTION D100 
16,5x22,5, 128 pp.
ISBN: 9788852241345
€ 12,90

IL RE LEONE SPECIALE 
ANNIVERSARIO 
FIABE COLLECTION D100
16,5x22,5, 128 pp.
ISBN: 9788852242069
€ 12,90
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GRAPHIC NOVEL D100. LE GRAPHIC NOVEL DEI FILM  
Le storie dei celebri film dell’animazione Disney nella versione a fumetti, ma con la 
struttura di un romanzo. Pensate e disegnate per un pubblico meno acerbo,e quindi più 

capace di cogliere anche il non detto, le graphic novel esprimono l’arte di miscelare parole e 
vignette con tagli e inquadrature particolari, sempre seguendo una trama, ma lasciando anche 
spazio all’immaginazione. Con una sezione dedicata all’approfondimento dei personaggi.

PINOCCHIO SPECIALE ANNIVERSARIO
FIABE COLLECTION D100
16,5x22,5, 128 pp.
ISBN: 9788852241338
€ 12,90

LA SIRENETTA SPECIALE ANNIVERSARIO
FIABE COLLECTION D100 
16,5x22,5, 128 pp.
ISBN: 9788852241345
€ 12,90

ENCANTO 
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241390
€ 9,90

LA SIRENETTA 
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241437
€ 9,90

IL RE LEONE 
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241420
€ 9,90

LA BELLA E LA BESTIA 
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241451
€ 9,90

PETER PAN  
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241383
€ 9,90

LA CARICA DEI 101 
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241444
€ 9,90

PINOCCHIO  
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241413
€ 9,90

LUCA  
GRAPHIC NOVEL D100
16,5x22,5, 64 pp.
ISBN: 9788852241406
€ 9,90
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PAPER MANZONI
LETTERATURA A FUMETTI
di Augusto Macchetto, Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, Andrea Cagol
17,8x24,8, C., 128 pp.
ISBN: 9788852241307
€ 14,90
Il libro ispirato ad Alessandro Manzoni in occasione dei 150 anni dalla sua scomparsa, e ai 
Promessi Sposi, celebre opera di riferimento per il romanzo storico e la lingua italiana. 34 
pagine di racconto illustrato e 74 pagine di storia a fumetti. Un inedito racconto splendi-
damente illustrato e colorato, che descrive un immaginario episodio di vita di Alessandro 
Manzoni. Lo spunto narrato è reale: Manzoni, infatti, ha passato la sua infanzia in campa-
gna, a Galbiate, nei pressi del lago di Como.
In un mondo tutto da scoprire, visto con gli occhi di chi non sa e quindi inatteso e straor-
dinario, si snoda un racconto di complicità e amicizia, fatto di strade che si incontrano, si 
dividono, rincorrono per poi trovarsi e non lasciarsi mai più.

DIARIO DEL CAVALIERE PAPERO
DISNEY COMIC COLLECTION
14,6x19,6, 176 pp.
ISBN: 9788852241871
€ 8,90
Diary of a Wacky Knight fa parte di una serie di nuove avventure di Topolino&Paperino. 
In Paperino presenta: Il cavaliere mascherato, il nostro simpatico personaggio è un umile 
scudier che sogna di diventare un gran cavaliere. Quando il caso lo porta a salvare il grande 
alchimista Archimede Trismegisto, riceverà da lui in cambio un amuleto che lo trasformerà 
nell’eroico cavaliere mascherato, Sir Duck Avenger. Si tratta di una sorta di supereroe che 
con l’armatura è in grado di controllare gli elementi fuoco, aria, terra e acqua. C’è solo una 
regola da seguire: non rivelare mai la sua vera identità! Iniziano così le grandi, stravaganti 
e divertenti avventure in cui il nostro cavaliere mascherato si ritroverà ad affrontare draghi 
e mostri marini, sullo sfondo di un fantastico mondo medioevale.

OLTRE IL FUMETTO 
URSULA ANIMA SFORTUNATA DISNEY 
VILLAINS
14,5x19,5, 224 pp.
ISBN: 9788852241819
€ 14,00
Tutti conoscono la storia di Ariel, la sirenetta 
Tutticoraggiosa e un po’ ribelle disposta a mettere a rischio 
non solo la voce, ma anche la libertà, pur di conoscere il 
mondo e coronare il suo sogno d’amore. Ed è altrettanto 
nota la malvagità della strega Ursula, maga dell’inganno, 
vittima della sua stessa sete di potere... Eppure questa è 
solo una parte della verità! Cosa ha portato la strega del 
mare a diventare così perfida e piena di odio?

STAR WARS LA GUIDA PER TUTTI
ENCICLOPEDIA DEI PERSONAGGI
18x23,3, 200 pp.
ISBN: 9788833470771
€ 9,90
Un’enciclopedia pensata sia per tutti quelli che non hanno 
mai visto un film di Star Wars, sia per tutti quegli appas-
sionati che desiderano conoscere e capire i riferimenti cult 
di questa saga, ormai diventata un vero e proprio feno-
meno culturale. La guida affronta in maniera sistematica 
ogni episodio, introducendo una time-line degli eventi 
principali e una descrizione dei protagonisti. Per ogni 
episodio vengo anche riportati aneddoti di produzione o 
eventi legati alla realizzazione dei film.

STAR WARS TUTTA LA SAGA A FUMETTI
LE PIU' BELLE STORIE - THE BEST OF
14,6x19,6, 624 pp.
ISBN: 9788833470764
€ 16,90
Edizione Speciale della Graphic Novel di Star Wars: i nove 
capitoli della saga ideata da George Lucas (usciti al cine-
ma tra il 1977 e il 2019) sono stati fedelmente riadattati 
in questo volume a fumetti.
La maggior parte delle vignette ripropone le scene delle 
pellicole, viste nella stessa prospettiva, mentre la prima 
pagina di ogni storia è rappresentata dai titoli di testa dei 
film e i dialoghi sono fedeli a quelli originali della versione 
cinematografica.
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PARTE DEL TUO MONDO 
TWISTED GRAPHIC NOVEL
14,5x19,6
ISBN: 9788852241840
€ 8,90
La storia inizia a 5 anni dal matrimonio di Ursula (alias 
Vanessa) con il principe Eric. La Sirenetta Ariel, che non 
è riuscita a impedire le nozze, ha avuto salva la vita 
solo grazie al sacrificio di suo padre Re Tritone e ora è la 
triste regina muta di Atlantica, mentre Ursula governa il 
regno di Eric.
Ma quando Ariel scopre che suo padre potrebbe essere 
ancora vivo, ritrova tutto il suo coraggio e decide di 
tornare sulla terraferma per riprendersi la voce e ritrovare 
il suo principe. La perfida strega, che è una vera regina 
dell’intrigo di corte, è pronta a distruggere entrambi i 
regni, sia quello sulla terraferma, sia quello degli abissi. 
Solo la Sirenetta potrebbe impedirle di scatenar tutta la 
sua furia...

INDIANA PIPPS
LE PIU' BELLE STORIE SPECIAL EDITION
15,2x20,4, 304
ISBN: 9788852241727
€ 12,90
Antiche leggende, incantesimi da sciogliere, perfidi stre-
goni, draghi e profezie, iI meglio delle avventure fantasy, 
raccolte in un volume, nelle quali gli appassionati coglie-
ranno i riferimenti ai classici della letteratura di genere.

CRUDELIA LA MIA VERA STORIA
VILLAINS GRAPHIC NOVEL 
ISBN: 9788852241857
€ 8,90
Crudelia De Mon racconta in prima persona la sua storia. 
Sono le memorie di una donna condannata dalla sua 
infanzia agiata, ma solitaria, alle sue scelte di moda 
iconiche, a quel famoso incidente d’auto che ha posto 
fine ai suoi piani malvagi… Anche la cattiva perfetta: 
elegante, spiritosa, implacabile, e forse predestinata, ha 
avuto amici veri e sogni da realizzare, una madre con cui 
fare i conti e desideri mai soddisfatti. In fondo la sua vita 
è stata sempre in bianco e nero proprio come la pelliccia 
dei suoi cani preferiti.

WITCH 20 ANNI DI MAGIA VOL. 5
LE PIU' BELLE STORIE SPECIAL EDITION
15,2x20,4, 320
ISBN: 9788852245008
€ 12,90
Un nuovo volume con la raccolta di storie di W.I.T.C.H. 
per tutte le appassionate lettrici, dalle storiche cresciute 
con le magiche avventure, alle numerose nuove arrivate. 
Dopo il successo dei primi quattro titoli, la serie arriva al 
5°volume e propone le seguenti storie: Witch 21, Sotto il 
segno dell’ombra - Witch 22,  Il cuore spezzato - Witch 
23, Addio - Witch 24, Fidati di me  - Witch 25, Ombre 
d’acqua. Si conclude la saga di Nerissa e le nostre cinque 
Guardiane non vedono l’ora di tornare alla loro vita quo-
tidiana. Il destino ha però riservato per Cornelia la prova 
più difficile, quella che riguarda il suo futuro con Caleb.

LE PIU' BELLE STORIE POCKET  
ANTICA ROMA
14,5x19,6, 336 pp.
ISBN: 9788852241703
€ 8,90
Quello degli splendori dell’antica Roma è uno dei periodi 
più interessanti e ricchi di fascino, una miniera di spun-
ti divertenti anche per le avventure Disney. Troviamo 
Paperino che veste i panni di un gladiatore e Pippo che 
accompagna Topolino in visita a un accampamento della 
legione romana.
Un modo diverso e divertente per rivivere la storia antica.

LE PIU' BELLE STORIE POCKET 
MITOLOGICHE
14,5x19,6, 336 pp.
ISBN: 9788852241673
€ 8,90
Una raccolta di storie dedicate ai grandi miti del pas-
sato, dal Pippodissea dell’antica Grecia fino ai Vichinghi 
che Paperino incontra grazie alla macchina del tempo. 
Completano la raccolta, le avventure ispirate alla leggenda 
di Atlantide e una storia che narra le vicende di affascinan-
ti esseri mitologici come le sirene.
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DIABOLIK RISTAMPA N. 742
ANNO XLVII (2008) N. 12
IL RITORNO DI SIBILLA
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Soggetto: M. Gomboli 
e T. Faraci
Da un’idea di: A. Palmas
Sceneggiatura: P. Martinelli
Disegni: S. Zaniboni,  
G. Montorio e L. Merati
Copertina: S. e P. Zaniboni
Anni fa il Re del Terrore venne coinvolto in una folle avventura  
da Sibilla Navcenko, una veggente che si dichiarava in grado 
di prevedere i suoi colpi. Quella donna fuggì poi lontano da 
Clerville… ma non abbastanza da dimenticare Diabolik.

DIABOLIK SWIISSS N. 347
ANNO XVI (1977) N. 22
DOPPIO INGANNO
12x17, B., 132 pp., b/n
€ 3,00
Testi: A. e L. Giussani
Disegni: F. Bozzoli  
e G. Montorio
Un tentativo di sequestro della contessina Clara viene sventato, 
e il padre è grato a chi l’ha salvata. Ma non può sapere che 
Diabolik è della partita, così come Diabolik ignora a quali rischi si 
è esposto per questo colpo.

DIABOLIK ANNO LXII N. 4 (914) APRILE 2023
UN PIANO SBAGLIATO
12x17, B., 132 pp., b/n 
€ 3,00
Soggetto: L. Ferraresi e T. Faraci 
Sceneggiatura: R. Altariva
Matite: P. Cerveglieri
Chine: G. Montorio e L. Merati 
Retini: L. Vasco
Lettering: S. Bonn
Copertina: M. Buffagni
La capacità di osservare piccoli dettagli permette a Diabolik di 
scoprire un errore di Ginko. La capacità di trovare una logica 
in eventi anomali permette a Ginko di prevedere le mosse di 
Diabolik. La sfida tra le due menti speciali è iniziata.
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FRANCO COSIMO PANINI

RIPROPOSTA

ANNI MOLTO ANIMATI 
CAROSELLO / SUPERGULP! / COMIX
a cura di Stefano Bulgarelli e Cristina Stefani 
16,5x24, 208 pp., col.
ISBN: 9788857016078
€ 20,00
Franco Cosimo Panini Editore presenta il catalogo 
dell’omonima mostra dedicata alla storia del fumetto 
e dell’animazione modenese dagli anni Cinquanta agli 
anni Novanta. Un libro che, con centinaia di immagini 
tra fotografie e illustrazioni e con i contributi di impor-
tanti conoscitori del fumetto e dell’animazione, offre uno spaccato inedito di una storia locale e 
nazionale in cui si riflettono le trasformazioni sociali legate al boom economico e all’immaginario 
di almeno due generazioni. Il catalogo contiene contributi di Luca Boschi, Stefano Bulgarelli, 
Beppe Cottafavi, Stefano Disegni, Daniele Pitteri, Luca Raffaelli.

LO SCARABEO

SERPIERI - DRUUNA 
2. GENESIS
di Marco Cannavò, Andrea Iula, Corrado Roi, dal personaggio di Paolo E. Serpieri 
22x30, C., 96 pp., col.
ISBN: 9788865278949
€ 19,90
Un altro imperdibile capitolo della saga di Druuna, il celebre 
personaggio creato da Paolo Eleuteri Serpieri. In questo pre-
quel, scritto da Marco Cannavò e illustrato da Andrea Iula e 
Corrado Roi, facciamo un balzo indietro nel tempo di tre secoli 
rispetto ai fatti di Morbus Gravis per seguire le avventure di 
Demetra in una Terra al collasso.

OLTRE IL FUMETTO
LA VIA DELLA STREGA
ISBN: 9788865278727
€ 24,00

TAROCCHI PER PERSONE PRATICHE
ISBN: 9788865278710
€ 24,00
 

IL PICCOLO LIBRO DELLE ERBE
ISBN: 9788865278734
€ 18,00

WEIRD BOOK

OLTRE IL FUMETTO
DEMONI
di M. Santeusanio 
15x22, B., 228 pp.
ISBN: 9788831373920
€ 21,90
Demoni: mostri, esseri 
infernali, entità sovrannatu-
rali pronte a funestare la vita 
degli uomini. Ma anche, in 
un’accezione più contempo-
ranea, i “demoni personali” 
di ognuno di noi: ossessio-
ni, fragilità, paure, angosce 
e travagli esistenziali. Da 
questo doppio significato del 
termine, nasce un’antologia 
dove orrori sovrannaturali si 
mescolano con le mostruo-
sità dell’inconscio, dove le 
creature più tipiche della 
letteratura horror incontrano 
personaggi complessi e diventano metafora di malattie mentali e angustie psicologiche.
Nove spietati racconti del brivido, in cui trovare fantasmi e streghe, manie e deliri.

RIPROPOSTA

CORVAX STIGMATA
di Andrade
17x24, 168 pp.
ISBN: 9788831373852
€ 24,90
Arriva dall’Argentina Corvax Stigmata, un 
manga horror a tinte dark di grande successo. 
Uno stregone colpito da una maledizione inizia 
un difficile viaggio alla ricerca di tre oscuri ingre-
dienti che servono per sciogliere un incantesimo 
e liberare così la sua amata sorella: la terra del 
campo di grano dei morti, il veleno dell’Arpia 
e la corda del re Suicida. Covarx Stigmata parla 
soprattutto della colpa, del difficile cammino per 
lasciarla andare e continuare a vivere. 

CUT UP EDIZIONI

IL RITORNO DI TILT
di Alfredo castelli e Daniele Fagarazzi 
21x30, C., 96 pp., b/n e col.
ISBN: 9788832218503
€ 26,90
Dopo una lunga ricerca finalmente 
il segreto è stato svelato. Nascosto 
dietro la testata Tilt si trova un grup-
po di personaggi rappresentativi dei 
primi anni ‘70, quando la rubrica che 
portava quel nome uscì sul Corriere 
dei Ragazzi, una rivista ancora ricor-
data con affetto dai suoi lettori. Il 
volume propone un’ampia scelta di 
tavole uscite tra il 1972 e il 1974. La 
copertina è un affettuoso omaggio di 
Massimo Bonfatti a un passato non 
troppo lontano ma neppure troppo 
vicino in cui era un “cinno”, “ragazzino” in emiliano, ascoltava Sgt. Pepper dei Beatles e leggeva 
avidamente Tilt.



Un’entusiasmante avventura
epic fantasy, ambientata nello
straordinario regno della Leggenda
dei Cinque Anelli, che vede due clan
rivali unire le forze per investigare
su un mistero sovrannaturale.

La terra di Rokugan è un 
riadattamento fantastico della 
società giapponese medievale,
che ben si intona alla crescente 
diffusione del genere epic fantasy 
ispirato alla storia orientale

LA PARATA NOTTURNA 
DEI 100 DEMONI

UN ROMANZO DELLA LEGGENDA 
DEI CINQUE ANELLI 
di Marie Brennan

Genere: 
Epic Fantasy; Dark Fantasy

Numero di pagine:  
300

Dimensioni: 
150 x 214 mm

Prezzo al pubblico: 
19,90 euro

 ISBN:  
9791280710420

La disperata ricerca dell’onore espone un impero all’invasione 
demoniaca, in questo romanzo epic fantasy sul dovere e 
l’arte della guerra ambientato nel mondo straordinario della 
Leggenda dei Cinque Anelli.

Genere: Epic Fantasy | Pag: 280 | Formato:150 x 214 mm | MSRP: 16,90 euro | ISBN:  9791280710185

Genere: Fantasy, Mistery & Detective | Pag: 300 | Formato:150 x 214 mm | MSRP: 16,90 euro | ISBN: 9791280710307

LA MALEDIZIONE DELL’ONORE

TITOLI CORRELATI

FIUMI DI VELENO

UN ROMANZO DELLA LEGGENDA  
DEI CINQUE ANELLI

di David Annandale

UN ROMANZO DELLA LEGGENDA 
DEI CINQUE ANELLI

di Josh Reynolds

Un affascinante e indolente aristocratico svela una micidiale 
rete di complotti all’interno dell’Impero di Smeraldo, in 
questo brillante romanzo ambientato nel mondo fantastico 
della Leggenda dei Cinque Anelli.
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Fortuna continua il suo viaggio per porta-
re a termine la sua missione. Raccogliere 
dati e lasciare una traccia scritta di ogni 
suo passo sono ancora le sue priorità, an-
che se ora non viaggia più da sola: sua 
figlia, la piccola Nova, cammina al suo 
fianco. Un incidente inaspettato li porta 
a incontrare Siro e a scoprire che la loro 
missione è cambiata...

IL NUOVO CAPITOLO 
DELLO SPIN-OFF PIÙ ATTESO 

NEL MONDO POST 
APOCALITTICO CREATO 

DA OSCAR MARTIN!

SOLO 
SENTIERI TRACCIATI - VOL. 2
di OSCAR MARTÍN - ALVARO IGLESIAS
64 pagine, 17x24 cm, B con bandelle, col.
9,90 EURO
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LA GILDA VOL. 1
ASTRABAN

22x30 cm, C, col.,
48 pagine
11 EURO

LA GILDA VOL. 2 
LUCIUS

22x30 cm, C, col.,
48 pagine
11 EURO

SOLO VOL. 1
17x24 cm, B, col., 
64 pagine
9 EURO

SOLO VOL. 2
17x24 cm, B, col., 
64 pagine
9 EURO

SOLO VOL. 3
17x24 cm, B, col., 
88 pagine
9,90 EURO

Oscar Martín ha disegnato per anni 
fumetto umoristico e per bambini, rice-
vendo perfino un Lifetime achievement 
award da warner bros. per iL suo La-
voro con i personaggi di Tom & Jerry. in 
itaLia è noto per aver disegnato La GiL-
da, su testi di mirosLav dragan, sempre 
edito da ReNoiR con cui ha pubbLicato 
anche iL voLume iL TerrificanTe mondo di 
BoBBy.  

Dopo un estenuante giorno 

di caccia Solo ritorna a casa. 

Si rende subito conto che è successo 

qualcosa di grave e la sua vita, 

tutto d’un tratto, si trasforma in una 

corsa contro il tempo, senza respiro. 

Ogni secondo è importante, 

ogni passo lo può avvicinare o 

allontanare dal suo obiettivo. 

Tutto è incerto, 

tutto è confuso.

oscar martín

SOLO
m O n d O  c a n n i b a L e

9 7 8 8 8 6 5 6 7 1 9 3 1

ISBN 978-88-6567-193-1

www.renoircomics.it

€ 14,90
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“Solleverò acciaio e ferro, eSploderò piombo incande-
Scente dal più profondo del mio odio. taglierò la voStra 
carne e aprirò le voStre ferite fino ad afferrare e Spez-
zarvi le oSSa con le mie mani. mi nutrirò delle voStre 
vite meSchine fino a Saziarmi per alleviare il mio deSide-
rio di vendetta e inchioderò le voStre teSte di fronte 
alle voStre mura. la mia vendetta Sarà roSSo Sangue e 
inonderà i voStri Sogni finché vivrete la SteSSa Soffe-
renza in cui avete imprigionato tutto ciò che toccate.”

Volumi della serie solo

SOLO VOL. 1 - 64 Pagine 
COLOri - 9 eurO

SOLO VOL. 3 - 80 Pagine 
COLOri - 9,90 eurO

SOLO VOL. 2 - 64 Pagine 
COLOri - 9 eurO

SOLO 
CrOnaChe SeLVagge  

72 Pagine B/n - 9 eurO

SOLO 
aLPha 

80 Pagine B/n - 9,90 eurO

SOLO 
Sentieri traCCiati 

80 Pagine COLOri - 9,90 eurO

SOLO VOL. 4
MONDO CANNIBALE

17x24 cm, B, col., 
128 pagine
14,90 EURO

SOLO VOL. 5
LEGATUS

17x24 cm, B, col., 
80 pagine
9,90 EURO

SOLO VOL. 6
CAMMINARE SENZA SOLLEVARE LA POLVERE

17x24 cm, B, col., 
80 pagine
9,90 EURO

www.renoircomics.it

€ 9,90

Oscar Martín ha disegnato per anni 
fumetto umoristico e infantile, ricevendo 
perfino un lifetime achievement award 
da warner Bros. per il suo lavoro con 
i personaggi di Tom & Jerry. in italia è 
noto per aver disegnato La GiLda, su 
testi di miroslav dragan, sempre edito 
da ReNoiR. 

Juan Álvarez ha frequentato la scuola 
di arte n.10 di madrid e la scuola 
superiore di disegno professionale 
(edsip). la sua incrediBile capacità di 
realizzare sequenze in cui l’anatomia 
favorisce la rappresentazione del 
movimento dei personaggi gli è valsa 
l’opportunità di partecipare come 
deButtante al progetto del volume 
collettivo SoLo – STorie CannibaLi.
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VOLUMI DELLA SERIE SOLO

SOLO VOL. 1 
64 Pagine COLOri - 9 eurO

SOLO VOL. 3 
88 Pagine COLOri - 9,90 eurO

SOLO VOL. 2 
64 Pagine COLOri - 9 eurO

SOLO VOL. 4 
128 Pagine COLOri - 14,90 eurO

Oscar Martín ha disegnato per anni 
fumetto umoristico e per bambini, rice-
vendo perfino un Lifetime achievement 
award da warner bros. per iL suo La-
voro con i personaggi di Tom & Jerry. in 
itaLia è noto per aver disegnato La GiL-
da, su testi di mirosLav dragan, sempre 
edito da ReNoiR con cui ha pubbLicato 
anche iL voLume iL TerrificanTe mondo di 
BoBBy.  

Dopo un estenuante giorno 

di caccia Solo ritorna a casa. 

Si rende subito conto che è successo 

qualcosa di grave e la sua vita, 

tutto d’un tratto, si trasforma in una 

corsa contro il tempo, senza respiro. 

Ogni secondo è importante, 

ogni passo lo può avvicinare o 

allontanare dal suo obiettivo. 

Tutto è incerto, 

tutto è confuso.

oscar martín

SOLO
m O n d O  c a n n i b a L e

9 7 8 8 8 6 5 6 7 1 9 3 1

ISBN 978-88-6567-193-1

www.renoircomics.it

€ 14,90

S
O

LO
  m

O
n

d
O

 c
a

n
n

ib
a

Le
o

s
c

a
r

 m
a

r
t

Ín

4

“Solleverò acciaio e ferro, eSploderò piombo incande-
Scente dal più profondo del mio odio. taglierò la voStra 
carne e aprirò le voStre ferite fino ad afferrare e Spez-
zarvi le oSSa con le mie mani. mi nutrirò delle voStre 
vite meSchine fino a Saziarmi per alleviare il mio deSide-
rio di vendetta e inchioderò le voStre teSte di fronte 
alle voStre mura. la mia vendetta Sarà roSSo Sangue e 
inonderà i voStri Sogni finché vivrete la SteSSa Soffe-
renza in cui avete imprigionato tutto ciò che toccate.”

Volumi della serie solo

SOLO VOL. 1 - 64 Pagine 
COLOri - 9 eurO

SOLO VOL. 3 - 80 Pagine 
COLOri - 9,90 eurO

SOLO VOL. 2 - 64 Pagine 
COLOri - 9 eurO

SOLO 
CrOnaChe SeLVagge  

72 Pagine B/n - 9 eurO

SOLO 
aLPha 

80 Pagine B/n - 9,90 eurO

SOLO 
Sentieri traCCiati 

80 Pagine COLOri - 9,90 eurO

SOLO VOL. 5 
80 Pagine COLOri - 9,90 eurO

SOLO VOL. 6 
80 Pagine COLOri - 9,90 eurO

SOLO integraLe 
i SOPraVViSSuti deL CaOS  

208 Pagine COLOri - 29,90 eurO

SOLO 
Sentieri traCCiati 

80 Pagine COLOri - 9,90 eurO

renoircomics.it | € 29,90

9 7 8 8 8 6 5 6 7 2 0 9 9

ISBN 978-88-6567-209-9

SOLO 
CrOnaChe SeLVagge  

72 Pagine B/n - 9 eurO

n u o v a e d i z i o n e
A COLORI

SOLO ALPHA 
NUOVA EDIZIONE A COLORI

17x24 cm, B, b/n,
80 pagine
9,90 EURO

SOLO 
CRONACHE SELVAGGE

17x24 cm, B, b/n,
72 pagine
9 EURO

renoircomics.it | € 29,90

9 7 8 8 8 6 5 6 7 2 0 9 9

ISBN 978-88-6567-209-9

SOLO INTEGRALE - 1 
I SOPRAVVISSUTI DEL CAOS

19x25,2 cm, C, col., 
216 pagine
29,90 EURO

SOLO 
SENTIERI TRACCIATI - VOL. 1

17x24 cm, B, col., 
80 pagine
9,90 EURO

SOLO

N
o

vi
tà

Fortuna continua il suo viaggio per porta-
re a termine la sua missione. Raccogliere 
dati e lasciare una traccia scritta di ogni 
suo passo sono ancora le sue priorità, an-
che se ora non viaggia più da sola: sua 
figlia, la piccola Nova, cammina al suo 
fianco. Un incidente inaspettato li porta 
a incontrare Siro e a scoprire che la loro 
missione è cambiata...

IL NUOVO CAPITOLO 
DELLO SPIN-OFF PIÙ ATTESO 

NEL MONDO POST 
APOCALITTICO CREATO 

DA OSCAR MARTIN!

SOLO 
SENTIERI TRACCIATI - VOL. 2
di OSCAR MARTÍN - ALVARO IGLESIAS
64 pagine, 17x24 cm, B con bandelle, col.
9,90 EURO
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NOVITÀ IN LIBRERIA

DOCTEUR MYSTÈRE
di Alfredo Castelli e Lucio Filippucci
21x17, C., 256 pp., b/n
ISBN: 9788869617942 
€ 32,00
Un volume omaggio al geniale Docteur Mystère e al fido Cigale, antenato 
nientemeno che del nostro Detective dell’Impossibile. Il primo di due volumi 
da collezione con la raccolta completa delle storie dedicate da Alfredo Castelli 
e Lucio Filippucci a questo personaggio. Nelle rigogliose praterie del Nuovo 
Mondo, in cui vivere avventure degne del più selvaggio West, e tra i corridoi 
lugubri del castello del Conte von Schreck, popolati da sinistri personaggi, 
avremo l’occasione di riscoprire le qualità dell’avventuriero Rama Rundjee, che 
deve il proprio soprannome all’omonimo character creato da Paul d'Ivoi, dei 
suoi compagni di viaggio e dei suoi nemici; ma soprattutto potremo tornare 
indietro nel tempo, gustando la narrazione delle origini di questo personaggio 
così straordinario e longevo.

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

STELLA NORIS
di Lorena Canossa e Roberto Baldazzini
22x30, C., 256 pp., b/n
ISBN: 9788869617980 
€ 29,00
Raccolte in un unico volume tutte le storie del celebre personaggio creato da Lorena 
Canossa e Roberto Baldazzini negli anni Ottanta. Ricche di luci e di ombre, le avventure 
di Stella Noris sono un capolavoro di stile che mischia finzione e realtà ricreando la 
biografia di una diva degli anni Cinquanta. Con un bianco e nero a forti tinte, queste 
trame sono un omaggio al classico cinema noir americano, e i suoi intrecci avvincenti 
confondono la vita reale di Stella e i personaggi che interpreta.
Stella Noris è una giovane indossatrice che nei primi anni Cinquanta lascia Genova per 
cercare fortuna in America. Fin dal primo sguardo, di lei rimangono impressi le pose da 
pin up, il guardaroba impeccabile, il carattere forte ma anche vulnerabile che la rende 
spesso imprevedibile.

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

ATTICA 
LA SERIE COMPLETA 
6 VOLUMI IN COFANETTO
di Giacomo Keison Bevilacqua
16x21, B., 144 pp. cad., b/n
ISBN: 9788869617973
€ 29,40
Torna in fumetteria, in un nuovo cofanetto realizzato per questa edizione di Attica, la serie in 
sei volumi di Giacomo Bevilacqua, una storia di azione e sentimento che attinge alla passione 
sfrenata del suo autore per il fumetto giapponese. Insieme un omaggio e una sfida che tengono 
il lettore col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina!
Attica, circondata da impenetrabili mura, è considerata la città più bella e moderna del 
ventunesimo secolo. Ma al di là della propaganda, ben gestita dal Presidente Ino, Attica 
nasconde una verità diversa e crudele. Per questo, cinque ragazzi dagli strani poteri uniranno, 
loro malgrado, le proprie strambe personalità per compiere un’impresa folle: radere al suolo le 
mura della città e ucciderne il Presidente! Il tutto cercando di non farsi ammazzare. O di non 
ammazzarsi a vicenda…

MAGGIO 2023MAGGIO 2023
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MR. EVIDENCE 02
IL QUINTO UOMO
di Adriano Barone, Fabio Guaglione e Giovanni Timpano 
22x30, C., 80 pp., col.
ISBN: 9788869617959
€ 18,00
Tra il thriller, il crime e la spy story, Mr. Evidence è un racconto forte, un fumetto vicino a certe atmosfere dei comics 
americani più adulti, un viaggio in luoghi inesplorati della mente. I protagonisti sono quattro individui affetti da 
“anomalie psicologiche” che li portano a vedere il mondo in maniera unica e che si troveranno nel corso della serie 
a usare i propri “poteri” per indagare su una serie di omicidi.
La morte di Melissa è stata un suicidio o un omicidio? Mr. Truth, Miss Nerve, Mr. None e Mr. Pain cercano di usare 
le loro singolari abilità mentali per scoprire la verità... ma ogni risposta porta ad altre domande. Qual è l’oscura 
presenza che aleggia tra le mura del Mulholland Institute? Chi è, sempre che esista davvero, il “quinto uomo”?

TEX - IL PASSATO DI CARSON
di Mauro Boselli e Carlo Marcello
19x26, C., 336 pp., col.
ISBN: 9788869618079
€ 26,00
Una nuova edizione per una delle storie più amate di Tex, quella che racconta il passato di Kit Carson, 
immancabile compagno di avventure e spalla fedele. Un racconto a fumetti che riempie un importante tassello 
nella lunga cronologia delle vicende del celebre Ranger.
Mentre segue la pista di Carson, sulle tracce dei superstiti della “Banda degli Innocenti”, Tex racconta a suo figlio 
del passato del pard, dell’antico legame con lo sceriffo Clemmons, della bella cantante Lena e di quando gli 
Innocenti assaltarono una diligenza della Overland scortata da Capelli d'Argento…

TEX
MAGIA NERA
di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini
16x21, B., 624 pp., b/n
ISBN: 9788869617935
€ 18,00

Dopo La gola della morte e Black Baron, arriva al terzo capitolo la raccolta  
di tutte le avventure di Tex che hanno al centro la figura del suo più diabolico 
e temibile nemico, l’illusionista, spia, mago, ipnotista e oscuro signore del male 
Mefisto. Dall’aspetto mefistofelico e dallo sguardo sinistro, 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. E in questo corposo 
volume di oltre 600 pagine fa la comparsa Yama, il figlio di Mefisto, altro grande 
antagonista dei nostri Rangers.

167

CANI SCIOLTI - LA MORTE DELLA FAMIGLIA
di Gianfranco Manfredi e Sergio Gerasi
22x30, C., 144 pp., b/n
ISBN: 9788869618062
€ 22,00
Gianfranco Manfredi, attraverso i disegni di Sergio Gerasi, firma un nuovo capitolo della sua saga dedicata agli 
anni più caldi della storia italiana di fine millennio.
Questa volta le vicende di Marghe, Milo e Turi ruotano intorno allo scontro generazionale negli anni Settanta.  
I giovani “cani sciolti” della nostra storia sono tutti in conflitto con le rispettive famiglie. I genitori li giudicano male 
per i loro comportamenti ribelli, mentre i figli giudicano male i genitori perché troppo conformisti. Ma la realtà 
è che gli uni e gli altri si conoscono poco. Tra presente e passato, in questa animatissima storia, le mancanze di 
genitori e figli si rivelano, si contrappongono e si sovrappongono, smentendo molti luoghi comuni.

MAGGIO 2023MAGGIO 2023
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

DRAGONERO – MONDO OSCURO 7
SFIDA NELLA CITTÀ PERDUTA
di Luca Enoch e Fabrizio De Fabritiis
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Una cittadina è caduta in mano agli Abominii e non si hanno notizie di superstiti... ma, trasportata dalle 
acque del fiume, arriva una bottiglia con una richiesta di aiuto: ci sono dei sopravvissuti e, dal campo dei 
Senzanima, parte subito una spedizione di soccorso! Ian, Gmor e i loro compagni si troveranno di fronte, oltre 
ad avversari sempre più feroci, ai primi terrificanti tentativi degli invasori di adattarsi al nuovo ambiente… Le 
tenebre di Mondo Oscuro diventano sempre più fitte in questa storia sceneggiata dal maestro Luca Enoch 
e disegnata superbamente dalla nuova leva dragoneriana Fabrizio De Fabritiis!

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

LE MITICHE AVVENTURE DI DRAGONERO 7
GLI UOMINI LUCERTOLA
di Luca Enoch, Stefano Vietti, Federico Vicentini, Francesca Aureli e Francesco Siena
16x21, B., 96 pp., col.
€ 4,90
Una bella scampagnata attende i nostri tre giovani Paladini… già, ma una gita nelle fetide e pericolose 
paludi che si estendono nei pressi di Silveridhe! Una temibile banda di predoni composta da orripilanti  
e malvagi uomini-lucertola emerge dalla melma e per Ian, Gmor e Myrva saranno dolori! Per non parlare del 
pericolo costituito da una vorace pianta carnivora, che divora tutto ciò che le si para davanti… Meno male 
che, alla fine, ci si potrà rilassare con una partitella fra amici a Palla Bracciale!

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

DYLAN DOG 441
LA CONGIURA DEI COLPEVOLI
di Luigi Mignacco e Fernando Caretta
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Dylan finisce all’ospedale, nella remota località di Nowher. Poco distante dal suo letto un uomo, Harry 
Trouble, sta spirando. L’Indagatore dell’Incubo rimane sbalordito quando, in seguito, si ritrova davanti 
Trouble vivo e vegeto, dopo che ne era stata certificata la morte. Come niente fosse, l’uomo si sta avviando 
verso casa, dove lo attendono amare sorprese…

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

MAGGIO 2023MAGGIO 2023
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Dylan viene contattato dalla sorella di un uomo morto 
congelato per scoprire poi che aveva condiviso con la vittima, 
in passato, la medesima fidanzata…
Che cosa c’è dietro una serie di misteriosi omicidi legati  
a un’antica incisione dominata dal colore rosso?
L’Old Boy è alle prese con un mostro dalla singolare natura, 
che si trova a fronteggiare accorrendo in aiuto di una donna 
in difficoltà…

DYLAN DOG COLOR FEST 45
LUCI E OMBRE
ROSSA È LA TERRA 
di Federico Rossi Edrighi e Francesco Dossena

QUALCOSA DI ROSSO 
di Marco Nucci e Francesco Dossena

ROSSO DISPERA
di Diego Cajelli e Francesco Dossena
16x21, B., 96 pp., col.
€ 5,90
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MARTIN MYSTÈRE 399 
IL SEGRETO DELLA SUPERBA
di Luca Barbieri e Marco Foderà
16x21, B., 96 pp., b/n 
€ 4,40
Giugno 1559: i pirati saraceni agli ordini del capitano Amoret Reis saccheggiano il borgo ligure di Arenzano. Uno dei 
pirati sembra cercare qualcosa… di che si tratta? La risposta la troverà Martin Mystère oltre quattro secoli e mezzo 
dopo, nascosta fra le pieghe di un’antica e incredibile vicenda, intrecciata a quella del Sacro Catino esposto all’interno 
della cattedrale di San Lorenzo, a Genova, e a oscuri avvenimenti occorsi durante la presa della città di Cesarea nella 
Prima Crociata. E, in tutto questo, cosa c’entrano il mistero sul vero luogo della nascita di Cristoforo Colombo e l’ormai 
dimenticata guerra fra Mu e Atlantide? 

NATHAN NEVER 384
di Bepi Vigna, Max Bertolini e Romeo Toffanetti
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Mentre l’Agenzia Alfa tenta di far luce sull’eredità di Aristotele insieme alla procuratrice Angelina Terango, nella 
nuova sede a Tropical City May sta vivendo una profonda crisi, non solo spirituale, all’ombra della prophetissa 
Sorella Rebirth…
Nella seconda parte dell’albo, inizia questo mese Skotos - Il potere e la vendetta, terza (e ultima) trilogia dedicata al 
passato del leader della Chiesa della Divina Presenza. Aris Slamor, che ora ha assunto la nuova identità di Aristotele 
Skotos, viene assunto come precettore dalla famiglia Anakris. Divenuto l'amante della madre di Sada, la sua giovane 
allieva, viene accolto nel consiglio direttivo del culto…

JULIA 296 - IL BERSAGLIO
di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza ed Ernesto Michelazzo
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,50
Duplice omicidio, in Sycamore Lane. O meglio, legittima difesa… Payton Murphy ha freddato due killer che 
volevano farlo fuori. In passato, l’uomo primeggiava tra la malavita irlandese, che gestiva droga, scommesse e gioco 
d'azzardo. Nonostante fosse sospettato di parecchi delitti, gliene furono imputati solo due, per complicità. Sarebbe 
rimasto in prigione a lungo, se non avesse deciso di collaborare, sentendosi scaricato dall’organizzazione di cui 
faceva parte. Era seguito da un programma di protezione che evidentemente ha delle falle... Julia dovrà trovare chi 
lo vuole morto!

DAMPYR 278
LA FORESTA DEI SUICIDI
di Nicola Venanzetti e Giorgio Gualandris
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40
Alle pendici del monte Fuji in Giappone un fitto “mare di alberi” nasconde le angosce, le paure, i segreti e i sogni infranti 
di chiunque decida di togliersi la vita nel silenzio di Aokigahara. Kenshin il ronin rivive insieme al Dampyr alcuni stralci 
del suo doloroso passato e dell'amicizia con uno yakuza che praticò seppuku proprio nella famosa “Foresta dei Suicidi”.
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MAGGIO 2023MAGGIO 2023

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

MAGGIO 2023MAGGIO 2023

CO
PER

TIN
A

 IN
 LA

V
O

R
A

ZIO
N

E
CO

PER
TIN

A
 IN

 LA
V

O
R

A
ZIO

N
E

IM
M

A
G

IN
E 

PR
O

V
V

IS
O

R
IA

IM
M

A
G

IN
E 

PR
O

V
V

IS
O

R
IA

IM
M

A
G

IN
E 

PR
O

V
V

IS
O

R
IA

IM
M

A
G

IN
E 

PR
O

V
V

IS
O

R
IA

IM
M

A
G

IN
E PR

O
V

V
ISO

R
IA

IM
M

A
G

IN
E PR

O
V

V
ISO

R
IA

IM
M

A
G

IN
E PR

O
V

V
ISO

R
IA

IM
M

A
G

IN
E PR

O
V

V
ISO

R
IA

Nel mondo di Nathan Never, la crisi climatica riemerge 
improvvisamente in tutta la sua drammaticità! L’Agente speciale 
Alfa dovrà viaggiare nel passato e alla sua missione si uniranno la 
collega Legs Weaver, il pilota Jerry Drake, meglio conosciuto come 
Mister No, e il Detective dell’Impossibile, Martin Mystère! Dopo la 
pubblicazione nel volume del 2021, realizzato in collaborazione 
con il Ministero della Transizione Ecologica, Uniti per il pianeta 
viene riproposta in un albo ricco di apparati redazionali con 
segnalazioni di libri e film green, oltre a un ricco dossier sul 
cambiamento climatico.

NATHAN NEVER MAGAZINE 2023
NATHAN NEVER - UNITI PER IL PIANETA
di Bepi Vigna, Germano Bonazzi, Marco Foderà e Fabio Grimaldi

NATHAN NEVER - PER UN FUTURO 
MIGLIORE
di Bepi Vigna e Ivan Fiorelli
16x21, B., 196 pp., b/n e col.
€ 8,50
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IN CONTEMPORANEA CON LE EDICOLE

ZAGOR CLASSIC 51 - GIORNI DI ANGOSCIA
di Guido Nolitta, Gallieno Ferri e Franco Bignotti
16x21, B., 80 pp., col.
€ 3,90
La Lake's Fur Company, società di Chicago guidata dal generale Blow, vuole controllare il commercio delle pelli su 
tutto il territorio compreso fra i laghi Michigan ed Erie. Per eliminare il gruppo dei cacciatori autonomi, Blow rapisce 
il figlio del loro leader, Harry Keller. Alla sua ricerca, Zagor, Cico e Keller si inoltrano nella tentacolare metropoli  
di Chicago...

TEX CLASSIC 161 E 162
LA FRECCIA NERA
I MONTI FUMANTI
di Gianluigi Bonelli, Virgilio Muzzi e Aurelio Galleppini
16x21, B., 64 pp., col.
€ 3,50 cad. 
Con l’arrivo a Denver di Carson e del giovane Kit, Blackburn, che operava sotto una falsa e rispettabile identità, viene finalmente 
smascherato…
In Alaska, i pellerossa che commerciano in pellicce con Gros-Jean spariscono nel nulla. Tex e Kit Carson, chiamati in aiuto 
dall'amico, affrontano la furia degli indiani del Grande Nord che scagliano misteriose frecce nere. Con i nemici sempre alle 
calcagna, i pards trovano rifugio in un vecchio fortino e si imbattono in Sergio Orlov, principe di una comunità slava che vive da 
secoli isolata in una valle dell'Alaska…

SUPER TEX 19
SULLE TRACCE DELL’ASSASSINO
di Claudio Nizzi, Mauro Boselli, Andrea Venturi e Alfonso Font
16x21, B., 112 pp., col.
€ 4,40
A Sierra Vista ogni due o tre mesi una ragazza viene trovata con la gola tagliata, ma il colpevole non è mai stato 
individuato. Un ispettore della polizia di Baltimora, spintosi a indagare fin nell'estremo sud dell'Arizona, scompare: 
Tex è incaricato di far luce sull’avvenimento…
Jim Brandon, dopo aver letto l'enigmatico messaggio a lui indirizzato, abbandona i suoi uomini e si allontana, 
da solo e in borghese, nei territori del Nord. Tex e Carson, chiamati da Gros-Jean, si gettano subito sulle tracce 
dell'amico scomparso…

LE STORIE CULT 127
JED SMITH
di Rino Albertarelli
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,50
Dall’Illinois al Messico, dalle Rocky Mountains al Grande Lago Salato, attraverso passi montani, foreste e deserti... 
La vita di Jedediah “Jed” Smith è quanto di più vicino a una vera e propria odissea americana. Cacciatore di pelli, 
commerciante, esploratore e cartografo, tra tribù di indiani ostili, meraviglie e insidie della natura selvaggia, 
un’avventura straordinaria che si chiude con un mistero...

STORIA DEL WEST 50
LA STIRPE DI CAINO
di Gino D’Antonio e Renato Polese
19x27, B., 96 pp., col.
€ 6,90
A Liberty, nel Missouri, Bill Adams si sta riprendendo dalle ferite grazie alle cure della graziosa Belinda. I due hanno 
deciso di raggiungere il Texas, ma un imprevisto fa ritardare la partenza: la banda di Jesse James assalta la banca 
locale e lascia sulla strada un sedicenne inerme. Dopo diverse rapine e numerosi omicidi a sangue freddo, l’agenzia 
Pinkerton, assoldata da un consorzio di banche, mette in pista Yankee Bligh, un veterano cocciuto che, dopo aver 
coinvolto Bill, segue le tracce dei criminali…
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ZENITH 744 / ZAGOR 693
VENDETTA SEMINOLE
di Jacopo Rauch e Domenico e Stefano Di Vitto
16x21, B., 96 pp., b/n
€ 4,40

MAXI TEX 32
LA GRANDE CONGIURA
di Claudio Nizzi e Giancarlo Alessandrini
16x21, B., 288 pp., b/n
€ 7,90 

TEX 750
RITORNO A RED ROCK
di Pasquale Ruju e Rossano Rossi
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TEX NUOVA RISTAMPA 492
LITTLE BIGHORN
di Claudio Nizzi e Giovanni Ticci
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40

TEX WILLER 54
MISSIONE DI SANGUE
di Mauro Boselli e Roberto De Angelis
16x21, B., 64 pp., b/n
€ 3,50

TUTTO TEX 625
LE CATENE DELLA COLPA
di Pasquale Ruju e José Ortiz
16x21, B., 112 pp., b/n
€ 4,40
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Venerdì 24 marzo andrà in onda sui canali on-line di Sergio Bonelli Editore l’evento dedicato a SIMULACRI; alla trasmissione 
prenderanno parte gli autori Jacopo Camagni e Marco Bucci.

A marzo in queste fumetterie, acquistando un volume della serie, potrai avere in regalo una bellissima stampa limitata  
su cartoncino realizzata dagli autori.

NOME NEGOZIO INDIRIZZO CITTÀ PROVINCIA REGIONE
FUMETTERIA VIA VIGNOLA, 153 POZZA DI MARANELLO MO EMILIA ROMAGNA      
RELAX VIA RADICI NORD, 31 CASTELLARANO RE EMILIA ROMAGNA      
ASSOCIAZIONE NUVOLOSO PIAZZA PIA, 12 ALBANO LAZIALE RM LAZIO
BONELLI STORE VIALE CONI ZUGNA, 6/8 MILANO MI LOMBARDIA           
LA BORSA DEL FUMETTO   VIA PANFILO CASTALDI, 23 MILANO MI LOMBARDIA           
KA-BOOM! PIAZZA MAZZINI, 7 POGGIBONSI SI TOSCANA             
PANINI STORE FIRENZE VIA DE GINORI, 50/R FIRENZE FI TOSCANA                                                

SIMULACRI SIMULACRI 
VIRTUAL TOUR VIRTUAL TOUR 

FUMETTERIEFUMETTERIE
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BAO PUBLISHING

IL CONTASTORIE
di Teresa Radice e Stefano Turconi
19x26, C., 200 pp., col. 
ISBN: 9788832738698
€ 23,00
Teresa Radice e Stefano Turconi, una delle coppie più amate del Fumetto italiano, non sbagliano 
un colpo: il nuovo capolavoro, che arricchisce il loro sempre più ampio e amato catalogo BAO, 
si chiama Il Contastorie e ci porta in un Brasile degli anni ’60 tra folklore locale e modernità. In 
questo scontro ideologico si muovono due fratelli: il minore è convinto che il più grande, sempre 
in viaggio, sia un vero e proprio eroe. Ma quando anche per lui arriva il momento di abban-
donare il nido e di scoprire il vasto mondo, la verità si schiude davanti ai suoi occhi: il fratello 

è un contrabbandiere, e i due 
sono più diversi di quanto non 
avrebbero mai sospettato. Con 
uno stile riconoscibilissimo, che 
li ha resi un marchio di fabbrica 
per i sempre più numerosi lettori, 
Radice e Turconi tornano a farci 
sognare e viaggiare in un mondo 
di emozioni e avventura.

UNBOXING PANDORA
di Fabio Mancini
19x26, C., 184 pp., col.
ISBN: 9788832738704
€ 23,00
Una rivisitazione moderna del mito del vaso di Pandora per un libro che si appresta a diventare 
oggetto di un passaparola fortissimo: quando Chloe, la nuova vestale del vaso, lo rompe inavver-
titamente, è costretta a partire per un lungo viaggio per recuperare tutti gli oggetti che ne sono 
fuoriusciti. Insieme a lei Speranza, un’altra entità appartenente al vaso che si offre di accompa-
gnarla. Ma la missione si rivela più difficile quando Chloe capisce che Speranza può rivelarsi un 
nemico più che un alleato e che voler uccidere i propri demoni senza imparare a conviverci non 
è poi la soluzione cui ambire. Uno sguardo attuale e disincantato ai temi di oggi, un umorismo 

dolceamaro per una storia che parla a 
tutti noi con intelligenza e acume. Un 
capolavoro preannunciato, per uno degli 
esordi più attesi dell’anno.
 

DUCKS 
di Kate Beaton 
17x24, C., 436 pp., b/n
ISBN: 9788832738711
€ 27,00
Un libro già premiatissimo in tutto il mondo, definito all’unanimità uno dei più belli e toccanti del 
2022. Portato ora in Italia da BAO Publishing, per cui si appresta a diventare un titolo imprescindi-
bile, è un libro di ricordi dolorosi ma necessari: uno spaccato di vita autobiografico in cui l’autrice 
racconta i suoi anni passati a lavorare per una compagnia petrolifera. Unica donna in un contesto 
sempre troppo permeato di mascolinità tossica, subisce violenze psicologiche e fisiche, in un 
crescendo di brutalità che non fa sconti. Un libro che però assume i toni di una storia di ricordi, 
non di denuncia, e che si rivela proprio per questo tanto più toccante e intenso. 

SERIAL
di Terry Moore
16x24, B., 208 pp., b/n 
ISBN: 9788832738674
€ 21,00
Uno degli autori più amati del catalogo BAO, capostipite del fumetto indipendente americano 
e talento immenso esploso prima con l’imprescindibile Strangers in Paradise e successivamente 
con progetti quali  Echo, Rachel Rising e tanti altri, torna a raccontare storie che hanno come 
protagonisti alcuni tra i suoi personaggi più iconici e amati di sempre. E così Zoe, la bambina 
posseduta dall’entità demoniaca di Rachel Rising, diventa la protagonista di una miniserie tutta 
per sé. Presentata in un volume autoconclusivo, sarà suggellata dalla presenza di Terry Moore 
stesso in Italia, dopo tanti anni di attesa da parte dei suoi numerosissimi fan.



Anteprima » Fumetti Italia

AOMANJU 4
di Hisae Iwaoka
13x18, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788832738681
€ 8,90
Per i lettori di Aiken, il manga secondo BAO, il nome di Hisae Iwaoka era già una garanzia. Ma 
con Aomanju, una serie permeata di sogno, poesia, animismo e realismo magico, l’autrice è 
arrivata al cuore di tutti. Con il quarto volume, prosegue le avventure degli spiriti di un bosco che 
sembra fuori da qualsiasi dimensione del reale e che, tuttavia, si scontra continuamente con la 
crudeltà degli esseri umani. Un successo sempre più ampio, per una serie diventata già uno dei 
titoli fondamentali del catalogo BAO.

LOVE EVERLASTING  1 - VARIANT
di Tom King e Elsa Charretier
17x26, B., 136 pp., col.
ISBN: 9788832738827
€ 20,00
Dalla penna di uno degli sceneggiatori più apprezzati dei fumetti americani contemporanei, Tom 
King, con i disegni della talentuosissima Elsa Charretier, BAO Publishing è orgogliosa di portare 
in Italia Love Everlasting, una serie che in tanti hanno già accostato a capolavori come Saga e 
Sandman! Cosa succederebbe se una ragazza si trovasse coinvolta in un loop eterno di relazioni 
tossiche e amori fallimentari? Realizzata con uno stile narrativo e visivo simile ai fumetti romance 
degli anni ’60, una storia destinata a lasciare il segno!

RIPROPOSTA

LOVE EVERLASTING 1
di Tom King e Elsa Charretier
17x26, B., 136 pp., col.
ISBN: 9788832738346
€ 20,00
Dalla penna di uno degli sceneggiatori più apprezzati dei fumetti americani contemporanei, Tom 
King, con i disegni della talentuosissima Elsa Charretier, BAO Publishing è orgogliosa di portare 
in Italia Love Everlasting, una serie che in tanti hanno già accostato a capolavori come Saga e 
Sandman! Cosa succederebbe se una ragazza si trovasse coinvolta in un loop eterno di relazioni 
tossiche e amori fallimentari? Realizzata con uno stile narrativo e visivo simile ai fumetti romance 
degli anni ’60, una storia destinata a lasciare il segno!

RIPROPOSTA

L'ELENCO TELEFONICO DEGLI ACCOLLI
di Zerocalcare
16x24, C., 200 pp., b/n e col.
ISBN: 9788832738261
€ 20,00
Continua il progetto di BAO Publishing di uniformare il catalogo sempre più ampio di Zerocalcare con 
volumi prestigiosi, cartonati e dal forte impatto. Dopo l’edizione cartonata di Ogni maledetto lunedì 
(su due) è la volta de L’elenco telefonico degli accolli, la seconda raccolta delle storie umoristiche del 
blog con cui l’autore si è imposto all’attenzione del grande pubblico. L’edizione sarà impreziosita dalla 
colorazione della cover realizzata da Alberto Madrigal.
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SALDAPRESS

DO A POWERBOMB!
di Daniel Warren Johnson
18x27,5, C., 216 pp., col.
ISBN (regular): 9791254611784
€ 24,90
ISBN (variant): 9791254611944
€ 29,90
Lona Steelrose vorrebbe sfondare nel mondo 
del wrestling ma, per ora, vive all’ombra del 
grande successo della madre, campionessa 
morta sul ring quando Lona era bambina. 
Le cose cambiano, però, il giorno in cui un 
misterioso negromante ossessionato dal wre-
stling invita Lona a partecipare al più grande, 
violento e pericoloso – e trans-dimensionale 
– torneo di wrestling che sia mai esistito. 
In palio, oltre alla cintura che fu già di sua 
madre, anche la possibilità di riportare in 
vita la donna. A metà tra DRAGON BALL 
Z e THE WRESTLER, DO A POWERBOMB! è 
un’esplosiva storia di crescita fatta di colpi di 
scena, combattimenti e, ovviamente... di wrestling. Un graphic novel emozionante e coinvolgente scritta e 
disegnato da Daniel Warren Johnson, autore di punta dell’industria fumettistica USA con opere indimenti-
cabili come EXTREMITY, MURDER FALCON e WONDER WOMAN: TERRA MORTA.
Disponibile anche con VARIANT COVER.

MURDER FALCON - ULTIMATE EDITION
di Daniel Warren Johnson
18x27,5, C., 280 pp., col.
ISBN: 9791254611845
€ 29,90
MURDER FALCON – l’incredibile graphic novel scritta e disegnata 
da Daniel Warren Johnson – ritorna in una prestigiosa edizione 
definitiva che, oltre alla storia originale, include contenuti mai 
visti in precedenza e un’ulteriore storia extra. Una folle e geniale 
avventura prodotta da Skybound che si muove tra heavy-metal, 
invasioni aliene e spettacolari mosse di kung-fu. Un capolavoro 
a fumetti che vi farà decollare a velocità supersonica, volare alto 
sulle note dell’heavy-metal e, quando meno ve lo aspetterete, vi 
precipiterà a terra e vi spezzerà il cuore.

UNDISCOVERED COUNTRY VOL. 4
DISUNITÀ
di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli
16,8x25,6, C., 176 pp., col.
ISBN (regular): 9791254610985
€ 19,90  
ISBN (variant): 9791254611173
€ 22,00
Prosegue l’esplorazione alla ricerca dell’antidoto a Sky – il terribile virus 
che ha messo in ginocchio il mondo intero, decimando buona parte della 
popolazione del nostro pianeta – da parte di un manipolo di coraggiosi 
sul misterioso suolo americano, ora divenuto un mondo isolato e assurdo. 
E dovranno attraversare Discordia, una regione nella cui folle realtà gli Stati 
Uniti sono gli assoluti dominatori del pianeta. Ma un implacabile nemico 
è sulle loro tracce, ed è sempre più vicino... Tra sconcertanti rivelazioni, 
sorprendenti colpi di scena e una narrazione serrata che offre anche una 
feroce chiave di lettura del mondo che ci circonda, le star del fumetto 
Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli arricchiscono con una 
nuova tessera il mosaico di UNDISCOVERED COUNTRY, una delle serie a 
fumetti più amate e innovative degli ultimi anni. Disponibile anche con 
VARIANT COVER. 

SEX VOL. 2
di Atsushi Kamijo
13x18,8, B. con sovraccoperta,  
376 pp., b/n e col.
ISBN: 9791254611074
€ 14,00  
I tre amici inquilini della casa blu hanno per ora vite 
molte diverse ma le tratiettorie che stanno tracciando 
sembrano sempre più vicini a incrociarsi. Naho e 
Natsu affrontano le sfide lanciate dal mondo scolastico 
giapponese, tra professori corrotti e bulli. Yuki, invece, 
continua a girare attorno alla base militare americana 
di Fussa: mettere a segno un colpo lì, gli consentirebbe 
di fare un mucchio di soldi, inserendosi, nello stesso 
tempo, nella scena criminale della provincia di Tokyo. 
Il progetto è ambizioso ma il ragazzo è consapevole 

di non essere ancora pronto: avrà bisogno di un capitale da investire e di una squadra che lo aiuti. 
Finalmente in edizione italiana, l’opera leggendaria che ha consacrato il talento del maestro Atsushi 
Kamijo. 

ROGUE SUN VOL. 1
CATACLISMA
di Ryan Parrott, Abel, Simone Ragazzoni e Francesco Martorino
16,8x25,6, B., 176 pp., col.
ISBN: 9791254611838
€ 16,90  
Dylan Siegel è un ragazzo dall’indole ribelle. La scoperta che il padre che non ha mai conosciuto era in 
realtà Rogue Sun – il più grande supereroe di New Orleans, vittima anni prima di un omicidio irrisolto 
– lo porterà a dover fare una scelta molto importante per il suo futuro: ignorare la scoperta e continuare 
con la propria vita, oppure prendere il posto del padre e indossare la maschera di Rogue Sun, rinnegando 
così l’odio che ha sempre provato verso il genitore assente? Con CATACLISMA, volume inaugurale della 
serie spin-off ROGUE SUN, lo sceneggiatore Ryan Parrott e il disegnatore Abel – coadiuvato dagli italiani 
Simone Ragazzoni e Francesco Martorino – espandono il Massive-Verse, l’universo narrativo supereroi-
stico inaugurato dalla serie di grande successo RADIANT BLACK.

VARIANT

REGULAR
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WONTON SOUP VOL. 2 (DI 2)
di James Stokoe
14x21, B. con sovraccoperta, 200 pp., b/n
ISBN: 9791254611418
€ 11,90
Dopo avere abbandonato una brillante carriera 
come chef, Johnny Boyo ha scelto di diventare 
un camionista spaziale. Ora è giunto il momen-
to di scoprire il motivo di una decisione così 
sconsiderata, seguendo Johnny nella seconda 
e ultima parte del suo viaggio tra le stelle 
a bordo di un cargo spaziale, alla ricerca di 
un misterioso ingrediente in grado di rende-
re unico qualunque piatto. La sua avventura 
intergalattica lo ha già portato a scontrarsi con 
alieni, ninja spaziale e tanti altri pericoli. E, 
in molti casi, sono state le sue straordinarie 
abilità in cucina a permettergli di cavarsela. 
Ma saranno sufficienti a salvarlo fino alla fine 
della sua odissea? La tavola è apparecchiata e 
il geniale e sorprendente James Stokoe sta per 
impiattare col suo inconfondibile tratto indie la 
conclusione di WONTON SOUP, una space opera 
targata RamenBurger che unisce in modo folle 
cucina, manga e fantascienza.

BIKINI ARMORS VOL. 2 (DI 2)
di Bigio e Maeb 
15x21, B. con sovraccoperta, 128 pp., col.
ISBN: 9791254610909
€ 12,00
Mentre Grave e Bo sono vittime degli esperi-
menti delle Streghe Verdi, fanatiche religiose e 
techno-freak di Community-04, Stephen, Len 
e Faustine si inoltrano all'interno di Promethea, 
gigantesco satellite senziente precipitato rovi-
nosamente sulla Terra diversi secoli prima. 
All'interno troveranno risposte sconcertanti 
sull'origine del proprio credo e della società in 
cui la figura maschile è ormai quasi scomparsa. 
Ma soprattutto troveranno ad attenderle altre 
Streghe Verdi!
La conclusione di BIKINI ARMORS, una diver-
tente e dissacrante rivisitazione del genere 
fantasy realizzato da Bigio e Maeb (Luigi Cecchi 
e Agnese Pozza) ispirandosi alla tradizione 
manga degli anni ‘80. Combattimenti, mostri, 
grande ironia e tanta azione in una storia piena 
di mostri pericolosi e ragazze determinate... e 
poco vestite!

L’IGNOBILE SHERMANN
di Lorenzo Palloni e Alessandra Marsili
18x26, C., 128 pp., col.
ISBN: 9791254611791
€ 19,90
L’improvvisa scomparsa del vecchio Arthur Stiegmann 
sconvolge la vita dei suoi quattro eredi: un cocchiere 
squattrinato e indolente padre di famiglia, una irascibile 
nobile decaduta, un armaiolo con un’insaziabile sete di 
avventura e, infine, l’unica a essere stata educata dal 
deceduto Stiegmann in persona. Riuniti per la prima volta 
per ultima volontà dello stesso Arthur, ben presto i quattro 
cugini scopriranno che, per ottenere la tanto ambita eredità, 
dovranno fare ben più che sedersi di fronte a un notaio 
per la lettura del testamento. E, soprattutto, fare i conti 

con la vera identità del pirata Shermann. Inizia così L’IGNOBILE SHERMANN, un graphic novel avventuroso, 
piratesco ed estremamente divertente scritto dal pluripremiato sceneggiatore Lorenzo Palloni e disegnata 
da Alessandra Marsili. 
 

GODZILLA 31
16,8x25,6, S., 48 pp., col.
ISBN (regular): 9791254611289
€ 4,50
ISBN (variant): 9791254611296
€ 6,00
Ultimo numero per la serie mensile in albi per Godzilla e conclusione dell’epica storia che ha visto Godzilla 
affrontare i suoi storici nemici. È il momento della battaglia finale che lascerà l’umanità attonita di fronte al 
proprio destino. Contiene: Godzilla Kingdom of Monsters #11-12.
NOTA: l’albo è disponibile anche in versione con VARIANT COVER in tiratura limitata e numerata.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 27
di Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCaig
16,8x21, B., 64 pp., col.
ISBN (regular): 9791254611517
€ 4,90
ISBN (variant): 9791254611975
€ 6,00
Nel 27esimo numero della nuova, eccezionale e inedita versione a colori del capolavoro creato e scritto da 
Robert Kirkman, si conclude il nono arco narrativo della serie. Un incontro inaspettato sta per mettere Rick 
e gli altri di fronte a una rivelazione sconvolgente: esiste chi sa come l’apocalisse zombie ha avuto inizio e, 
forse, anche il modo per per fermarla.

VARIANT

VARIANT

REGULAR

REGULAR



176

Anteprima » Fumetti Italia

EDITORIALE COSMO

SAVAGE DRAGON 26 
BACK IN BLUE 
COLLANA SAVAGE DRAGON 26
di Erik Larsen
17x26, B., 160 pp., col.
ISBN: 9788892974449
€ 18,90
Savage Dragon torna alle sue radici! Quasi 12 
anni dopo aver lasciato il lavoro come agente 
delle forze dell'ordine, si unisce al diparti-
mento di polizia di Chicago. Il suo obbiettivo? 
Sgominare l’organizzazione criminale nota 
come Circolo Vizioso! Ma proprio quando il 
nostro eroe pensa di aver completato l’opera 
iniziano ad accadere eventi davvero incredibi-
li… prima compare un eroe della Golden Age 
noto come Daredevil, poi… torna il suo peggior nemico! Contiene Savage Dragon 145-150.

DOCTOR WHO 16 – L’IMPERO DEL LUPO/HOLIDAY SPECIAL
COLLANA DOCTOR WHO 16
di Jody Houser, Roberta Ingranata
17x26, B., 224 pp., col.
ISBN: 9788892973534
€ 29,90
A grande richiesta torna – finalmente! – Doctor Who 
con una nuova formula editoriale che ci permetterà di 
recuperare in breve tempo il gap accumulato e presentare 
oltre 200 pagine di fumetti ad albo italiano. Ritroviamo 
l’Ottavo Dottore alle prese con una strana giovane donna 
proveniente da un altro universo... Rose Tyler. Non ha idea 
del destino che condividono, ma decide di scoprire cosa 
l’ha portata qui e come riportarla a casa. Nel frattempo, 
l’Undicesimo Dottore viene convocato da una misteriosa 
imperatrice afflitta da visioni di un’altra vita… 

BARRY W. SMITH PRESENTA  
THE FREEBOOTERS
COSMO COMICS 164
di Barry W. Smith
17x26, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788892974722
€ 22,90
Continua la proposta delle storie del grande autore Marvel 
Barry W. Smith ancora del tutto INEDITE in Italia. In questo 
libro troviamo quindi una versione alternativa del personag-
gio che ha reso famoso l’autore inglese, quel Conan il barbaro 
di Robert E. Howard con una serie di rutilanti avventure 
prettamente fantasy!

IMAGE COMICS PRESENTA: KILLADELPHIA 
2/BURN BABY BURN
COSMO COMICS 165
di Rodney Barnes,  
Jason Shaws Alexander
16,8x24, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788892974760
€ 34,90
Continua l'acclamata serie campione d'incassi negli USA e realiz-
zata da Rodney Barnes, lo scrittore dietro a show di successo come 
Wu-Tang: An American Saga e American Gods e il disegnatore 
che ha ridefinito SPAWN, Jason Shawn Alexander! La minaccia di 

Adams per rimodellare gli Stati Uniti nella sua visione contorta potrebbe essere stata sventata, 
dando a Jimmy Sangster un momento di tregua, ma la guerra per una nuova America infuria! Le 
orde di vampiri sciamano sul territorio statunitense....

DRAGON AGE 5:  
L’OSCURA FORTEZZA
COSMO FANTASY 66
di Nunzio DeFilippis, Christina Weir,  
Fernando Heinz Furukawa
17x26, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788892974807
€ 12,90
Il nuovo capitolo della saga fantasy ispirata al celebre vide-
ogioco! Nel profondo dell'Impero Tevinter, con gli eserciti 
invasori Qunari accampati, una squadra impavida si prepara 
ad assaltare una fortezza che si dice indistruttibile nel tentativo 
di impedire che si scateni una mostruosità senza fine. Tra loro 
c'è il micidiale Fenris, il coraggioso Sir Aaron Hawthorne e 
il suo scudiero/ladro Vaea, la maga Francesca Invidus e la 
squadra di ammazza-maghi di Tessa Forsythia e Marius. Saranno abbastanza veloci da fermare ciò 
che sta arrivando?

THE ART OF THE CUPHEAD SHOW
COSMO COMICS  
DELUXE 14
di Lo Staff di Cuphead
21x29,7, B., 192 pp., col.
ISBN: 9788892974876
€ 34,90
In collaborazione con King Features Syndicate, arriva 
l'artbook UFFICIALE della serie Netflix! Un tour dietro le 
quinte che include grafiche mai viste prima e approfondi-
menti direttamente dai produttori, scrittori, artisti grafici. 
Un'immersione profonda nello sviluppo e nella produzione 
di una delle serie animate più in voga!

ORCHI E GOBLIN 10 - #19 NERROM / #20 KOBO E MYTH 
COSMO ALBUM 49
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892974463
€ 16,90
INIZIA IL COUNTDOWN PER LE GUERRE DI ARRAN! Che sta succedendo? Nerrom ha scoperto una 
minaccia che potrebbe spazzare via le terre di Arran: orde di Ghoul sono pronte a invadere i territori 
degli Orchi. Un esercito oscuro si sta ammassando nell’ombra e tutto potrebbe cambiare… soprattutto 
quando viene scoperto un orchetto immune al morso dei non-morti che però ha deciso che è meglio 
darsi alla macchia piuttosto che essere sezionato dai Maghi del Regno! Contiene Orcs et Gobelins Vol. 
19 e Orcs et Gobelins Vol. 20.

NANI 11 - #21 ULROG DELLA FUCINA/#22 BOROGAM DEL MALTO
COSMO ALBUM 54
di AA.VV.
18,6x25,8, B., 128 pp., col.
ISBN: 9788892974814
€ 16,90
Ulrog è nei guai e solo con l'aiuto del fratello potrà uscirne. Ma riusci-
ranno i nemici figli del mitico Redwin a superare i rancori del passato? 
In seguito al suo rifiuto di servire gli interessi del gran maestro di 
Forge, Ulrog, primogenito di Redwin, viene accusato di tradimento. Se 
vuole salvarsi la testa deve guadagnarsi un posto nel consiglio del suo 
ordine vincendo il torneo per il miglior fabbro di Arran. Per raggiun-
gere questo obbiettivo, ha bisogno di un combattente eccezionale che 
possa padroneggiare il suo mestiere. Andrà alla ricerca di Jorun, suo 
fratello. Contiene Nains Vol. 21 e Nains Vol. 22.
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COSMO BOOKS

CREEPY PRESENTA STEVE DITKO
di Archie Goodwin e Steve Ditko
20x27, C., 128 pp., col.
ISBN: 9788892974173
€ 29,90
STEVE DITKO è - con Stan Lee - il creatore di SPIDER-
MAN e per questo è uno dei punti di riferimento del 
fumetto di tutti i tempi. Questo volume cartonato 
raccoglie una selezione delle migliori storie dell'autore 
newyorkese realizzate per le riviste horror della Warren 
Comics alla fine degli anni Sessanta, ovvero quando 
Ditko decise di abbandonare la sua creatura più famosa. 

IN EDICOLA E FUMETTERIA

NICK CARTER STORY 6
I GRANDI CLASSICI 6
di Bonvi
19x27, B., 96 pp., b/n
ISBN: 9788892974883
€ 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! Prosegue la riproposta integrale in otto volumi 
delle avventure del grande detective così come concepite in 
origine da Bonvi.

II GRANDI MAESTRI DELL’EROS 6:  
THE EROTIC ART OF WALLY WOOD
SERIE GIALLA 128
di Wally Wood 
16x21, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892974906
€ 7,90
Come noto, il grandissimo Wally Wood ha realizzato nel corso 
della sua carriera un’imponente produzione di fumetti erotici. In 
un imperdibile albo di 160 pagine, il meglio del meglio di queste 
storie, a partire dalle famose parodie delle fiabe più classiche.

FLESH & BONES 5
SONAR
SERIE BLU 128
di S. Runberg e C. Yang Ong 
16x21, B., 128 pp., b/n
ISBN: 9788892974913
€ 6,90
Al largo della Sicilia, Alice, abile sommozzatrice, si unisce a una 
squadra di cacciatori di relitti per esplorare i fondali marini alla 
ricerca del Sun Horse, un sontuoso yacht di lusso degli anni '60 
contenente un'inestimabile collezione di opere d'arte. Ma la 
giovane donna scoprirà ben presto che, più che un relitto, il Sun 
Horse è diventato una tana, un habitat, dove le creature vivono in agguato… Un nuovo one-shot della 
collana horror di Glénat.

I GRANDI MAESTRI DELLA HISTORIETA 6
TAGH 1
SERIE ORO 20
di Alfredo Grassi e Juan Zanotto 
16x21, B., 128 pp., b/n
ISBN: 9788892974920
€ 6,90
Prosegue la riproposta da parte di Editoriale Cosmo dell’opera di Juan 
Zanotto in un rigorosissimo e originale bianco e nero. Questa volta il 

grande disegnatore italo-argentino, affiancato da Alfredo Grassi, ci porta nella preistoria con la saga 
di Tagh (prevista in due albi).

I CLASSICI DEL NERO ITALIANO – SADIK 2
I GRANDI MAESTRI 75 
di Nino Cannata e Giancarlo Agnello 
16x21, B., 128 pp., b/n
ISBN: 9788892974937
€ 6,90
Inizialmente un criminale senza scrupoli, Sadik diventa presto un 
giustiziere di altri criminali che ritiene meritevoli di morte immedia-
ta: «Se la mia strada è costellata di cadaveri è solo perché io anticipo 
la giustizia degli uomini». Un grande classico del fumetto nero ita-
liano torna in edicola nella riproposizione delle sue prime avventure.

I GRANDI MAESTRI 76: STENLIO FENZO – 
CAPITAN MOKO 3
GLI ALBI DELLA COSMO 95 
di Stenlio Fenzo 
16x21, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788892974944
€ 7,90
Prosegue e termina la riproposta completa delle avventure di 
Capitan Moko, il personaggio di Stenlio Fenzo ispirato all’opera di 
Hugo Pratt. Per la prima volta in Italia Editoriale Cosmo ha così reso 
giustizia a una delle opere principali del Maestro veneziano.

NONA ARTE

SPIROU – LA SPERANZA,  
NONOSTANTE TUTTO 5
di Emile Bravo
22x32, C., 48 pp., col.
ISBN: 9788892974845
€ 18,90
Un'opera sconvolgente e drammatica che dimostra tutto il 
talento di quello che possiamo considerare come un maestro 
del fumetto francesi contemporaneo. Bravo ha preso i due 
eroi dei ragazzi Spirou e Fantasio, li ha tolti dall'ingenuità e li 
ha immersi in uno scenario atroce, durante la Seconda Guerra 
Mondiale, mostrandoceli come partigiani nel Belgio occupa-
to. Termina con questo volume la lunga e imprescindibile saga 
firmata da Emile Bravo.

ALESSANDRO EDITORE

L'ACCHIAPPASTORIE
di Carlos Trillo e Alberto Breccia
21x28, C., 224 pp., col. 
ISBN: 9788892974708
€ 29,90
Finalmente torna disponibile nel mercato 
italiano uno dei libri chiave della produzione 
del maestro della historietas Alberto Breccia, 
qua coadiuvato da un altro gigante come 
Carlos Trillo. La vicenda è quella del flaccido 
e insopportabile Buscavidas che caccia e poi 
ingoia avidamente i più piccoli aneddoti e 
disavventure che gli vengono raccontati…



#LOGOSEDIZIONI

JEAN-BLAISE IL GATTO 
CHE SI CREDEVA UN 
UCCELLO
di Vincent (illustrazioni),  
Émilie Boré (testo)
19,5x25,5, B. con ali, 72 pp.
ISBN: 9788857612676
€ 16,00
Jean-Blaise ha tutto l’aspetto di 
un bellissimo esemplare di gatto 
nero. Purtroppo, però, è convinto 
di essere un uccello: dorme sedu-
to con la testa nascosta sotto la 
zampa sinistra, si lava nello stagno 
e adora stare appollaiato sui rami 
degli alberi. Gli uccelli non vogliono 
saperne di considerarlo uno di loro, 
ma Jean-Blaise ce la metterà tutta 
per dimostrare che si sbagliano... Un 
fumetto che invita grandi e piccini 
ad affrontare con umorismo la que-
stione dell’identità e delle differenze 
invisibili che la società fatica ancora 
ad accettare.

LA FORZA DEI FORTI
di Roger Olmos (illustrazioni),  
Jack London (testo) 
19,5x26,5, B. con ali, 96 pp.
ISBN: 9788857612621
€ 20,00
Il vecchio Barbalunga racconta la sto-
ria di come i Mangia Pesce scopriro-
no il segreto della forza dopo essere 
stati sconfitti dai Mangia Carne, che 
combattevano come un solo uomo. 
Nacque così la loro tribù, si promul-
garono leggi, venne eletto un capo, 
le terre furono suddivise e alcuni 
uomini iniziarono a lavorare per 
denaro. Ma tutto questo li avrebbe 
resi più uniti e più forti? Il racconto, 
nella traduzione di Davide Sapienza 
e illustrato da Roger Olmos inaugura 
la collana “Capsula del tempo”.

COMPRENDERE LO 
SPIRITO DI UN GOLEM. 
GUIDA PRATICA  
E ANEDDOTICA
di Claudio Romo (illustrazioni), 
Alexis Figueroa (testo) 
19,5x28, C., 48 pp.
ISBN: 9788857612775
€ 18,00
Cos’è un golem? Sono tante le 
domande che circondano questa 
figura mistica e senza tempo che 
da sempre affascina intellettuali e 
scrittori del calibro di Gustav Meyrink 
e Jorge Luis Borges. Ma coloro che 
se ne sono occupati hanno riportato 
nelle loro opere i voli della propria 
fantasia o lo hanno conosciuto vera-
mente? Gli autori di questo libro si 
sono imbattuti in una testimonianza 
scritta in prima persona che potreb-
be far luce sul tema. Tra aneddoti, 
storie ancestrali, leggende e fiabe, 
avrete occasione di andare a fondo 
nella cultura dei golem e di cono-
scerla da una prospettiva inedita.

GIÀ DISPONIBILI

LA STORIA DI CINGHIAL 
OTTO E DI CAMILLA 
PIUMATA
di Jerry Kramsky
ISBN: 9788857611488
€ 16,00

IL RICHIAMO  
DELLA FORESTA
di Roger Olmos (illustrazioni),  
Jack London (testo) 
ISBN: 9788857611549
€ 14,00

JACK LONDON
di Nicolás Arispe
ISBN: 9788857612041
€ 19,00

TAVOLA SMERALDINA
di Claudio Romo
ISBN: 9788857609065
€ 18,00

CRONACHE DEI MONDI 
SOTTERRANEI
di Claudio Romo
ISBN: 9788857610504
€ 19,50

001 EDIZIONI

HIKARI EDIZIONI
I GIORNI DELL’ALLEGRIA 
1 (DI 2)
di Noboru Rokuda
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
224 pp., b/n
ISBN: 9788871823614
€ 7,50
La nuova opera a tinte thriller del 
sensei Rokuda con il continente afri-
cano protagonista! Dopo otto anni in 
Africa, il fotoreporter Kotaro Himuro 
torna in Giappone per ricevere un 
premio. In quell’occasione, incontra 
Eriko, la sua ex moglie. Desideroso 
di far scoprire l'Africa alla loro unica 
figlia, Aya, Kotaro tenta di convincere 
Eriko a lasciarla andare con lui, senza 
successo. Qualche giorno dopo, Eriko 
gli annuncia che la loro figlia è intro-
vabile. Restano solo alcune foto a 
dir poco strane... Inizia il disperato 

tentativo per questo padre di ritro-
vare sua figlia!

IRENE OF LOVE 3 (DI 6)
di Hideki Arai
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
200 pp., b/n
ISBN: 9788871823591
€ 7,50
La storia di un matrimonio pro-
blematico, dalla geniale mente del 
maestro Hideki Arai! Irene viene 
costretta ad avere un rapporto con 
Iwao e scappa dall'hotel. Mentre 
cammina per strada, viene acciden-
talmente scambiata per un rapitore, 
ed è circondata da poliziotti e citta-
dini... Continua la travagliata storia 
d’amore tra Irene e Iwao in questo 
terzo volume!

IRENE OF LOVE BOX 
SET 1
di Hideki Arai
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
700 pp., b/n
ISBN: 9788871823607
€ 25,50
Il primo Box da collezione che con-
tiene i primi tre volumi di Irene of 
love!

IRENE OF LOVE BOX SET 
1 VUOTO
di Hideki Arai
12,8x18
€ 3,00
Il cofanetto vuoto per raccogliere la 

serie per chi ha acquistato i volumi 
sciolti.

GEN DI HIROSHIMA 7 
(DI 10)
di Keiji Nakazawa
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
260 pp., b/n
ISBN: 9788871822983
€ 7,50
La straordinaria opera del sensei Keiji 
Nakazawa in versione tankobon! La 
penuria diventa meno crudele e la 
situazione sembra migliorare un po' 
per Gen e la sua famiglia. Una delle 
principali preoccupazioni dei nostri 
giovani eroi è ora quella di lasciare 
una traccia dell'orrore che hanno vis-
suto. Tuttavia, ancora una volta ven-
gono colpiti da un terribile evento.

JINMEN 7 (DI 13)
di Takahiro Kato
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788871823560
€ 7,50
Una ribellione animale senza fine 
in questo nuovo volume dell’opera 
di Takahiro Kato! Masato e la sua 
squadra si recano a destinazione, 
nella piazza della fontana del Fuji 
Safari World. Tuttavia, la chiave per 
distruggere i Jinmen, il Mizukagami, 
non viene attivata. Come se non 
bastasse, sono circondati da un gran 
numero di Jinmen, che li mettono 
in difficoltà!

HANA L’INACCESSIBILE 5
di Koji Murata
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
152pp., b/n
ISBN: 9788871823577
€ 7,50
Il manga sulla dirigente d’azienda 
irraggiungibile ma dal cuore puro! 
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Hana e Yowaki sono passati a un 
rapporto "più da collega, meno da 
amante", ma con il ritorno del leg-
gendario super asso della pasticceria 
Honeybee Nagi Fudo il cuore di Hana 
è in preda al panico!

ONIGOROSHI 4
di Masamichi Kawabe
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
208 pp., b/n
ISBN: 9788871823584
€ 7,50
Un grande successo targato Hikari, 
i primi volumi ristampati sono già 
disponibili! Il vero padre, Sakata, e 
il padre adottivo, Inari. Due demoni 
che si affrontano per la loro figlia. E la 
domanda che sorge spontanea nelle 
loro menti è: “perché hanno lasciato 
vivere Ryo?" Quale sarà il destino di 
questo scontro mortale?

JINMEN BOX SET 1
di Takahiro Kato
Cofanetto con Jinmen 1-3
ISBN: 9788871822785
€ 25,50
Il primo box set che raccoglie i primi 
tre volumi di Jinmen.

CINEMA BOX 
COLLECTION
di Noboru Rokuda
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
4 voll., 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.

VERSAILLES OF THE 
DEAD COMPLETE 
EDITION
di Kumiko Suekane
12,8x18, B. con sovraccoperta, 
5 voll., b/n
ISBN: 9788871823034
€ 40,50
Un cofanetto integrale che raccoglie 
l'intera serie dedicata ai morti viventi 
alla corte di Versailles.

1000VOLTEMEGLIO 
PUBLISHING

ALAN FORD N. 648
PRIMA UNO, POI L’ALTRO
€ 5,00
Dal pozzo senza fondo del noster 
semper voster MAX BUNKER un tito-
lo davvero ermetico, chi sarà l’uno e 
poi chi mai sarà l’altro? Non ci è dato 
di sapere in anteprima, Max dice 
che bisogna correre in edicola e noi 
fedeli alanfordisti approviamo. Come 
sempre al pennello Big Perruk.

MASCHERA NERA N. 7
€ 45,00
Ed ecco il 7° volume in edizione 
cartonata della raccolta delle storie 
di Maschera Nera scritte dal leg-
gendario MAX BUNKER e disegnate 
da un altro mito: Paolo Piffarerio in 
una collana di super extralusso, con 
copertine cartonate policromatica-
mente colorate carta mega. Volume 
di 680 pagine
Non esce in edicola ma solo su pre-
notazione.

RIPROPOSTE

MAXMAGNUS N.5
€ 45,00

EL GRINGO VOL. 2
€ 49,00

CLIFF N.2
626 pp.
€ 49,00

ALLAGALLA

49 STORIE BREVI
di Alfredo Castelli
21x29,7, C., 320 pp., col.
ISBN: 9788896457641
€ 45,00
I racconti, usciti per il Giornalino, il 
Corriere dei Piccoli e il Corriere dei 
Ragazzi, sono divisi per anno di pub-
blicazione e accompagnati da una 
presentazione dello stesso Castelli, 
che per ognuno rievoca vivaci aned-
doti, curiosità e dietro le quinte. 
Vedrete all’opera alcuni dei più grandi 
Maestri del fumetto, tra cui Giancarlo 
Alessandrini, Bonvi, Mario Cubbino, 
Aldo Di Gennaro, Attilio Micheluzzi, 
Ferdinando Tacconi, Sergio Toppi, 
Mario Uggeri, Sergio Zaniboni e Nevio 
Zeccara.

RIPROPOSTE

29 STORIE BREVI
di Ferdinando Tacconi
21x29,7, B., 268 pp., col.
ISBN: 9788896457627
€ 40,00

FORT EXPRESS  
E ALTRE STORIE
di Luciano Bottaro
20x29,7, B. con alette, 140 pp.
ISBN: 9788896457580
€ 16,50

L’UOMO DEL WEST
di Gino Vercelli
21x29,7, B., 92 pp., b/n
ISBN 9788896457603
€ 19,00

DISEGNI E PAROLE  
PER ESSERE LIBERI
a cura di Roberto Guarino
21x29,7, B., 96 pp., col.
ISBN: 9788896457634
€ 25,00

IL COLONNELLO 
CASTER’BUM E PICCOLO 
DENTE VOL. 3
VINCITORI E VINTI
di Claudio Nizzi e Lino Landolfi
21x29,7, B., 256 pp., col.
ISBN: 9788896457610
€ 40,00

AUREA EDITORIALE

DAGO RISTAMPA N. 200
ANNO XX
€ 3,30

AUREACOMIX N. 141
€ 14,90

DAGO ANNO XXIX(2023) 
5
€ 4,00

AUREACOMIX LINEA BD 
N. 88
€ 11,50

RIPROPOSTA/VARIAZIONE

AUREACOMIX N. 138
€ 14,90

BALDINI & CASTOLDI

LINUS RIVISTA N. 696
MAGGIO 2023
B., col.
€ 7,00

EXTRALINUS
SPECIALE CARNEVALE  
DI VIAREGGIO
FEBBRAIO 2023
€ 6,00
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CANICOLA

NATO IN IRAN 
di Majid Bita
17x24, 94 pp., b/n
ISBN: 9788899524630
€ 25,00
“Nato in Iran” è una graphic novel 
sorprendente per il tono del rac-
conto che alterna autobiografia e 
una surrealtà poetica per dipanare 
quella rapida trasformazione dell’I-
ran dopo la rivoluzione Khomeinista 
del 1978/1979, la rivoluzione contro 
lo Scià vissuta dalla famiglia dell’au-
tore e da tutta la società iraniana, e 
raccontare inoltre la guerra Iran-Iraq 
che ha segnato il giovane Majid, e 
la sua generazione. Il libro racconta 
un Iran diverso da quello raccontato 
dai politici negli ultimi quarant’anni. 

ELSA, MORANDI  
E L’UOVOVERDE
di Sarah Mazzetti
15x21, 96 pp., col.
ISBN: 9788899524647
€ 20,00
Attraverso uno stile unico che fonde 
illustrazione e fumetto e che l’ha 
resa nota a livello internazionale, 
Sarah Mazzetti ricostruisce, in bilico 
fra sogno e realtà, un frammento 
di vita del pittore e scultore Giorgio 
Morandi, conosciuto e stimato per il 
suo lavoro in Italia e all’estero.

CARTOON CLUB

FUMO DI CHINA N. 329
24x33, S., 32 pp., col.
€ 4,00

COMICOUT

PASSI
COLLANA ANIMALS
di Lorena Canottiere
17x24, B., 64 pp., col.
ISBN: 9791280595218
€ 11,00
Il primo numero della nuova colla-
na ANIMAls (la rivista scomposta) è 
dedicato a Lorena Canottiere, autrice 
che da vari anni si è fatta conoscere 
in Italia e Francia. ANIMAls è una 
nuova collana di graphic novel con 
autori italiani e stranieri, si presenta 
agile grazie a una foliazione snel-
la e a un prezzo molto contenuto. 
Lorena Canottiere è autrice di rac-
conti emozionanti e attenti al sociale 
e al contemporaneo. Questo libro 
raccoglie le sue storie pubblicate su 
diversi magazine, come Corriere della 
Sera o Internazionale, o inediti in 
Italia, dedicate a temi importanti o a 
momenti storici, sempre con grande 
forza grafica e delicatezza poetica.

SILENZI
COLLANA ANIMALS
di Ali Çetinkaya
17x24, 64 pp., col.
ISBN: 9791280595225
€ 11,00
Ali Çetinkaya è autore elegante e 
complesso, che gioca con il disegno 
su temi filosofici e politici, Silenzi si 
divide in due tranche, quella muta, 
evocativa, e quella parlata, più anali-
tica. Nel libro scopriamo una Turchia 
raccontata attraverso simboli, sia 
nello spirito, che nella politica e real-
tà sociale. Con frammenti e simboli 
Çetinkaya riesce a raccontarci questo 
complesso e sofferto Paese, e apre 
l’indirizzo più “straniero” della colla-
na ANIMAls, che vuole affacciarsi a 
nuovi mondi del fumetto e della vita.

RIPROPOSTA

DIVENTARE MANGAKA
3 - FORME E GABBIE
di Midori Yamane,  
disegni di Silvia Tidei
15x22, B., 80 pp., 2 col.
ISBN: 9791280595188
€ 12,00

DYNIT MANGA

SAIYUKI NEW EDITION 
8 (DI 9)
di Kazuya Minekura
15x21, B. con sovraccoperta, 
192 pp., b/n
ISBN: 9788833553917
€ 12,90
Gojyo abbandona la sua comitiva e 
parte alla ricerca di Kamisama, che 
ha ucciso Kinkaku. Nel suo pellegri-
naggio si imbatte in una scalinata 
di pietra che sembra continuare 
all’infinito... In mezzo al Labirinto di 
Nebbia, dopo che Gojyo ha scacciato 
via l’immagine della matrigna, final-
mente compare Kamisama...

IL MOVIMENTO  
DELLA TERRA 3 (DI 8)
di Uoto
15x21, B., 208 pp., b/n
ISBN: 9788833553924
€ 12,90
Influenzato dalla fascinazione di 
Gallus per la teoria eliocentrica, Okzi 
fa visita a Badeni, un monaco solita-
rio, che gli consegna una scatola di 
pietra... Okzi e Badeni cercano nuovi 
studiosi che li aiutino a dimostrare la 
teoria eliocentrica quando si imbat-
tono in una ragazza... ma non è 
certo un’epoca in cui a una donna è 
concesso di studiare...

DARWIN'S INCIDENT 4
di Shun Umezawa
11,6x17,2, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788833553931
€ 12,90
OPERA INSIGNITA DEL MANGA 
TAISHO 2022. Lo humanzee Charlie, 
metà uomo e metà scimpanzé 
ha appena iniziato a frequentare 
il liceo... I suoi genitori speravano 
che vivesse una vita spensierata da 
liceale, ma l’ALA (Animal Liberation 
Alliance) complotta per reclutarlo e 
mette in atto un attacco terroristico in 
modo che Charlie venga isolato dalle 
persone che lo circondano. Mentre 
l’FBI lo tiene sotto controllo, succede 
il peggio... 

SHRINK – MEDICO 
PSICHIATRA 2
di Jin Nanami e Tsukiko
15x21, B., 200 pp., b/n
ISBN: 9788833553948
€ 12,90
A Mami Saiga viene diagnosticato 
un disturbo dello spettro autistico. 
Non riesce a fare amicizia, fa arrab-
biare chi la circonda e soffre di questa 
situazione. Di cosa ha bisogno la 
ragazza? Gen Taniyama, invece, è 
un ragazzone in salute, capace di 
andare a lavorare per venti giorni di 
fila senza fermarsi mai. Un giorno 
però, qualcosa non va. Gli dicono che 
soffre di depressione da stress ed è 
così instabile da dover ricorrere ai 
farmaci. Cosa si cela davvero dietro 
alla sua malattia?

PROTEGGERE  
LE STREGHE 1 (DI 3)
di Ebishi Maki
13x18, B., 240 pp., b/n
ISBN: 9788833553962
€ 12,90
XVI secolo, quando migliaia di donne 
hanno perduto la vita nella caccia 
alle streghe. In un’epoca di follia col-
lettiva, un medico cercava di aiutare 
le persone accusate di stregoneria... 
Ecco la storia di Johann Wier, un pre-
cursore dei tempi realmente esistito! 
Dalla penna di Ebishi Maki, autrice 
dal tratto raffinatissimo inedita in 
Italia.

VAMPEERZ 8
di Akili
15x21, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788833553979
€ 12,90
Ichika sceglie la storia dei Lil come 
argomento della ricerca a piacere per 
la scuola. La cosa che le interessa di 
più è il passato di aria e il suo legame 
con alcamirl, che vuole impossessarsi 
della spada sacra. Non fa in tempo a 
chiederglielo, che proprio Alcamirl 
decide di visitare il giappone...

MEMORIE DALL'ISOLA 
VENTAGLIO 4 (DI 4)
di Ken Takahama
15x21, B., 224 pp., b/n
ISBN: 9788833553955
€ 12,90
1866: la piccola Tamao, nata e cre-
sciuta a Maruyama, il quartiere dei 
piaceri di Nagasaki, segue la “sorella” 
Sakunosuke sull’isola di Dejima, dove 
inizia a prestare servizio presso la 
casa di un mercante olandese. Il pas-
saggio dall’era Keio all’era Meiji, tut-
tavia, segna un cambiamento epo-
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cale. E Tamao, ormai cresciuta, deve 
lasciare Dejima. Insieme a L’ultimo 
volo della farfalla e La lanterna di Nyx 
(insignito del prestigioso premio cul-
turale Osamu Tezuka), l’opera che va 
a concludere la trilogia di Nagasaki.

AZUR LANE 4
di Tsuchii e Azur Lane Staff’s
15x21, B., 160 pp., b/n
ISBN: 9788833553986
€ 12,90
Durante l’assenza del comandan-
te, Queen Elizabeth viene avvisata 
del fatto che il comandante si sta 
riprendendo. La convalescenza dure-
rà ancora un po’, quindi le toccherà 
badare alla nave. Tra diplomazia, 
sviluppo di nuove armi e... fantasmi 
da scacciare, di certo non si annoia. 
E compaiono nuovi personaggi ad 
allietare le giornate di sua altezza!

COFANETTO SHONAN 
SEVEN
CONTIENE SHINAN 
SEVEN 1-17
di Shin Takahashi, Toru Fujisawa
11,5x17,5, B., b/n
ISBN: 9788833553214
€ 117,30
Spin-off della saga di G.T.O. ambien-
tata nell’immancabile Shonan,dove 
è nato e cresciuto Eikichi Onizuka. 
Il mito degli Oni-Baku riecheggia 
ancora potente e il giovane Ikki, stu-
dente al primo anno del liceo Tsujido, 
vuole vincere il torneo Shonan 
SEVEN, che stabilisce ogni anno chi è 
il più tosto e duro della città. 17 volu-
mi in un esclusivo box da collezione! 
Serie completa!

RIPROPOSTA

BECK NEW EDITION 11 
(DI 17)
15x21, B., 392 pp., b/n
ISBN: 9788833553689
€ 9,90
I BECK sono nella loro forma miglio-
re, firmano un contratto con la prin-
cipale etichetta indipendente inglese 
e si accingono a incidere il loro primo 
album completo. Il loro concerto al 
locale 36th Chamber è un successo 
e partecipano come headliner all’e-
vento in occasione del ventennale 
di Marquee. I BECK sembrano inar-
restabili!

EDIZIONI IF 

MISTER NO N. 193
16x21, B., 208 pp., b/n
€ 6,90
L'episodio contenuto in questo volu-
me: Il re del Sertão.

MARTIN MYSTÈRE 
RIEDIZIONE N. 1
16x21, B., 224 pp., b/n
€ 7,90
Gli episodi contenuti in questo volu-
me: Gli Uomini in Nero - La vendetta 
di Râ.

Immagine non definitiva

JUDAS N. 6
16x21, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Gli episodi contenuti in questo volu-
me: Daisho - Il testimone.

SUPER EROICA N. 84
12x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 5,99
Gli episodi contenuti in questo volu-
me: Il relitto che salva - Volare è 
morire - L’odio non paga.

EDIZIONI NPE

LE AVVENTURE  
DI GIUSEPPE PIGNATA
di Magnus, Sergio Tisselli
ISBN: 9788836271689
21x29,7, C., 152 pp., col.
€ 25,00
Nel 1688 Giuseppe Pignata, segreta-
rio al servizio dei cardinali della corte 
romana, viene condannato per eresia 
dall’Inquisizione. Un’ingiustizia con-
tro la quale, dopo un’iniziale resa, 
Pignata decide di ribellarsi. Dopo 
ventidue lunghi mesi di solitudine, 
sofferenza e sapienti piani, riesce 
ingegnosamente a darsi alla fuga. 
La cronaca della sua prigionia, delle 
strategie messe in atto per evadere 
e delle traversie successive, viene 
dettata dallo stesso protagonista una 
volta tornato in libertà. Una storia 
vera e avvincente, nonché una pre-
ziosa testimonianza storica, che rivive 
nella trasposizione a firma di due 
maestri del fumetto.

IL CORRIERE DEI PICCOLI 
– UNA SUPERNOVA TRA 
LE RIVISTE D’AUTORE
di Andrea Carta
14,8x21, B. con alette,  
248 pp., col. 
ISBN: 9788836271337
€ 19,90
Pubblicato dal 1908 al 1996, il 
«Corriere dei Piccoli» costituisce un 
punto di riferimento fondamentale 
per tutti gli appassionati del genere. 
Questo saggio, riccamente illustrato, 
ne ripercorre la storia: partendo dagli 
inizi, passa in rassegna racconti e 
romanzi pubblicati, con un focus sul 
periodo in cui hanno fatto irruzione 
i fumetti. Un’analisi meticolosa e 
dettagliata di tutte le storie – e dei 
loro autori – comparse sulla rivista. Il 
volume contiene anche le interviste a 
Mino Milani e Alfredo Castelli.

RIPROPOSTA

BACCHUS
di Eddie Campbell
19x25, C., 1120 pp., b/n
ISBN: 9788894818574
€ 69,00

EF EDIZIONI

RIPROPOSTE

EROTIKA
GANGWHITE:  
SENZA VELI
di Valentina Neri e Adam
21x30, B., 64 pp., b/n
€ 12,00
Target: Per Adulti. 

REIKA MANGA 
SONIA LOVE
di Ketsu
16x23, S., 36 pp., b/n
€ 4,50

OOPS!
di Giada Cavallin
16x23, S., b/n
€ 3,50

L'AGENZIA DEL GATTO 
ROSSO
di Mirko Codecasa e Fra Fusconi
16x23, S., 36 pp., b/n
€ 4,00
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FLASHBOOK EDIZIONI

GRAPEFRUIT MOON
di Tomo Serizawa
12x18, b/n 
ISBN: 9788861698147
€ 6,90
Kazuki, uno studente universitario 
amante dei dolci, inizia a lavorare 
da Fujimura, una piccola pasticceria 
di quartiere appena ristrutturata. Lì 
incontra Yoichiro, un pasticcere serio 
ed efficiente davanti al quale il goffo 
Kazuki si sente insicuro. Ma con il 
tempo Kazuki scopre che Yoichiro è 
in realtà gentile e comprensivo e, 
soprattutto, che le torte che crea 
sono delle piccole meraviglie. 
Pertanto, quando viene a sapere che 
Yoichiro ha lasciato il suo posto nella 
cucina di un importante albergo a 
cinque stelle perché aveva perso la 
passione per il suo lavoro, Kazuki farà 
l'impossibile per dimostrargli quanto 
ami i suoi dolci e pure lui.

GOLDEN RASPBERRY 
VOL. 3
di  Aki Mochida
12x18, b/n 
ISBN: 9788861698154
€ 6,50
Nonostante il debutto sia stato spet-
tacolare,  Keisuke viene rimosso dal 
ruolo di manager responsabile di 
Rui. In un suo momento di sconforto, 
la donna lo afferra per il bavero e gli 
ruba il primo bacio. Rui comincia a 
rendersi conto dei suoi sentimenti, 
arrivando a dire che diventerà una 
attrice da Oscar e che quel giorno lui 
sarà suo. Non sarà una dichiarazione 
fin troppo diretta!?

LOVE NEST 2ND VOL. 2
di Yuu Minaduki
12x18, b/n 
ISBN: 9788861698161
€ 6,90
Dopo l’incontro di Asahi con la 
famiglia di Masato , l’architetto deve 

affrontare un grave lutto che tirerà 
fuori tutte le sue debolezze e por-
terà sempre più in superficie il suo 
complesso di inferiorità per il suo 
essere “difettoso”, situazione che lo 
ha portato al divorzio prima e lo ha 
fatto sempre sentire inadeguato in 
quanto uomo. Masato lo sostiene 
con tutto il suo amore e il dolore e 
le difficoltà rafforzano sempre più il 
loro rapporto.

GOEN EDIZIONI

APRILE
REALWORLD

STAR TREK 5 
FUMETTERIA
ISBN: 9791280813503
€ 4,50

STAR CROSSED VOL 1
GAKUEN COLLECTION 53
ISBN: 9788892846852
€ 5,95

STAR CROSSED 2
GAKUEN COLLECTION 54
ISBN: 9788892847057
€ 5,95

GRAND BLUE 2
CULT COLLECTION 86
ISBN: 9788892847644
€ 6,50

GRAND BLUE 3
CULT COLLECTION 90
ISBN: 9788892847835
€ 6,50

IL FIORE E IL DEMONE 2
HOSHI COLLECTION 49
ISBN: 9788892847149
€ 5,95

IL FIORE E IL DEMONE 3
HOSHI COLLECTION 50
ISBN: 9788892847163
€ 5,95

LA CASA DEL SOLE 2
HOSHI COLLECTION 54
ISBN: 9788892847248
€ 5,95

LA CASA DEL SOLE 3
HOSHI COLLECTION 55
ISBN: 9788892847262
€ 5,95

LE MIE ADORATE 
MAGHETTE 2
VELVET COLLECTION 65
ISBN: 9788892848023
€ 6,50

LE MIE ADORATE 
MAGHETTE 3
VELVET COLLECTION 66
ISBN: 9788892848047
€ 6,50

RACCONTI DELLA 
FAMIGLIA TENDO 2
HANAMI COLLECTION 74
ISBN: 9788892847873
€ 5,95

LA VENDETTA  
DI MASAMUNE KUN 10
NYU SUPPLEMENT 55
ISBN: 9788892847521
€ 6,95

LADY VAMPIRA 3
VAMPIRE  
COLLECTION 23
ISBN: 9788892847699
€ 6,50

IL FANTASMA SADICO 
VOL. 3
VELVET COLLECTION 54
ISBN: 9788892845428
€ 6,95

SUDORE E SAPONE 3
CULT COLLECTION 79
ISBN: 9788892847194
€ 6,95

YOKOHAMA SHOPPING 
BLOG 3
KOKESHI COLLECTION 67
ISBN: 9788892847323
€ 6,95

SAKURA MAIL 
COFANETTO 3 
€ 43,60

Contiene i numeri 15/20 + shin 
sakura mail 1/2.

MAGGIO
IDATEN 2
ISBN: 9788892847132
€ 6,50

IL MONDO DELLA 
MORALE AL ROVESCIO 1
ISBN: 9788892847552
€ 6,50

IL MONDO DELLA 
MORALE AL ROVESCIO 2
ISBN: 9788892848351
€ 6,50

LA VENDETTA  
DI MASAMUNE KUN 11
ISBN: 9788892847934
€ 6,95

MORIRO' SE NON RESTO 
VERGINE 1
ISBN: 9788892848436
€ 6,95

REINCARNATO  
NEL MONDO DEL RE 
DEMONE 1
ISBN: 9788892848412
€ 6,50

STAR CROSSED 3
ISBN: 9788892847071
€ 5,95

STAR CROSSED 4
ISBN: 9788892847538
€ 5,95

STO IN PIEDI SU  
UN MILIONE DI VITE 1
ISBN: 9788892846913
€ 5,50

STO IN PIEDI SU  
UN MILIONE DI VITE 2
ISBN: 9788892846975
€ 5,50

STO IN PIEDI SU  
UN MILIONE DI VITE 3
ISBN: 9788892847293
€ 5,50

UN CALCIO VOLANTE  
AL MIO DEMONIO 1
ISBN: 9788892848481
€ 6,50
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UN CALCIO VOLANTE  
AL MIO DEMONIO 2
ISBN: 9788892848375
€ 6,50

REAL WORLD
STAR TREK 6 
FUMETTERIA
ISBN: 9791280813541
€ 4,50

IN YOUR FACE

ZAZÀ MAGAZINE N. 1
LA RIVISTA - IN YOUR 
FACE COMIX
21x29,7, B., 124 pp., col.
ISBN: 9788897571506
€ 15,00
Dopo il numero zero d'esordio, in cui 
è stata presentata la linea editoriale 
e grafica di base, ecco l’uno. 120 
pagine, in formato A4, con contributi 
di artiste ed artisti internazionali. Si 
alterneranno fumetti, illustrazio-
ni, interviste, esperimenti grafici. 
ZazàMag è un contenitore di arte 
pop. Oltre alla pubblicazione car-
tacea, esiste il sito www.zazamag.
net che ospita contenuti non publi-
cati nel magazine, video ed articoli 
creati appositamente per la sezione 
blog. La rivista è ideata e coordi-
nata da AlePop e Pierluca Galvan, 
con la collaborazione di Riccardo 
Rott: perno basilare delle edizioni 
InYourFaceComix. L’art direction è 
curata da AgitKom. Con i Komix di 
Maicol&Mirco, Licia Viero, Stefano 
Zattera, Mordiccevale, Squaz, articoli, 
interviste, immagini.

HOLOSCOUT 
di Andrea Sponchiado 
17x24, B., 144 pp., b/n
ISBN 9788897571605
€ 19,00
In un bosco perso in un loop oniri-
co, indotto da alcool, droga, sesso e 
violenza, affiorano imprecisi ricordi 
che vanno a comporre un mosaico 
infernale. Una famiglia disagiata e 
un gruppetto di campeggiatori sbal-
lati sono le pedine di una scacchie-
ra da incubo. HOLOSCOUT, l’opera 
prima da autore unico di Andrea 
Sponchiado, è un omaggio sfrenato 
al fumetto underground più violento 
ed esplicito, tanto quanto al cinema 
di Ruggero Deodato e David Lynch, 
dove l’alto e il basso si toccano: 
rincorrendosi senza soluzione di 
continuità.

RIPROPOSTE

ZAZÀ MAGAZINE N. 0
LA RIVISTA - IN YOUR 
FACE COMIX
21x29,7, B., 104 pp., col.
ISBN: 9788897571490
€ 15,00

MONDO FRIVOLO
di Pierluca Galvan 
15x21, B., 216 pp., b/n
ISBN 9788897571513
€ 19,00

BZZ ONE MAN MAG 
di AlePop 
17x24, S., 68 pp., col.
ISBN: 9788897571315
€ 9,00

DOCTOR NEXUS 
di Andro Malis 
17x24, S., 36 pp., col.
ISBN: 9788897571391
€ 8,00

J-POP / EDIZIONI BD

A CRUEL GOD REIGNS 2
ISBN: 9788834919019
€ 14,00

ALICE IN BORDERLAND 8
ISBN: 9788834919026
€ 12,00

BLUE PERIOD 13
ISBN: 9788834919118
€ 6,50

BUNDLE BLUE PERIOD 
13 + NUDE MODEL
ISBN: 9788834919712
€ 15,40

CANIS 4 -  
THE SPEAKER II
ISBN: 9788834919149
€ 6,90

CHOCOLATIER 8
ISBN: 9788834919156
€ 7,50

CHOUJIN X 2
ISBN: 9788834919163
€ 6,90

DANCE DANCE  
DANSEUR 13
ISBN: 9788834919187
€ 6,50

DEVIL LADY 1
ISBN: 9788834919200
€ 12,00

I AM A HERO -  
NUOVA EDIZIONE 13
ISBN: 9788834919231
€ 6,90

I QUATTRO FRATELLI 
YUZUKI 6
ISBN: 9788834919248
€ 6,00

ICE GUY & COOL GIRL 03
ISBN: 9788834919590
€ 6,50

IKKI MANDALA 1
ISBN: 9788834919255
€ 12,00

INITIAL D 02
ISBN: 9788834919286
€ 12,90

INSOMNIACS AFTER 
SCHOOL 03
ISBN: 9788834919293
€ 6,90

KEMONO JIHEN 16
ISBN: 9788834919309
€ 6,00

KINGDOM 57
ISBN: 9788834919316
€ 6,90

LOVE AFTER WORLD 
DOMINATION 6
ISBN: 9788834919811
€ 6,50

MISSION: YOZAKURA 
FAMILY 11
ISBN: 9788834919354
€ 5,90

MY CHARMS ARE 
WASTED 1
ISBN: 9788834919378
€ 6,50

MY DRESS-UP DARLING - 
BISQUE DOLL 9
ISBN: 9788834919385
€ 6,50

RADIATION HOUSE 12
ISBN: 9788834919521
€ 6,50

RENT A GIRLFRIEND 14
ISBN: 9788834919538
€ 5,90

SMILE DOWN  
THE RUNWAY 12
ISBN: 9788834919705
€ 6,50

STAYGOLD 2
ISBN: 9788834919576
€ 6,90

THE RISING OF  
THE SHIELD HERO 21
ISBN: 9788834919606
€ 5,90

TOKYO REVENGERS 26
ISBN: 9788834919644
€ 6,50
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TOKYO REVENGERS 
PACK 3 - VOL. 26 & 
CHARACTER BOOK 3
ISBN: 9788834919668
€ 15,00

UNDER NINJA 7
ISBN: 9788834919828
€ 6,90

DADA ADVENTURE 6.5 
SPECIALE
ISBN: 9788834912201
€ 7,50

DADA ADVENTURE 7
ISBN: 9788834911563
€ 7,50

HOUSE OF SLAUGHTER 2
ISBN: 9788834919743
€ 15,00

QWEST! 1
ISBN: 9788834921104
€ 18,00

SOTTOPELLE 2
ISBN: 9788834919781
€ 18,50

ATOM CAT
ISBN: 9788834919040
€ 12,00

NUDE MODEL
ISBN: 9788834919415
€ 8,90

SATOSHI TAJIRI -  
IL MIO MONDO,  
I MIEI POKÉMON
ISBN: 9788834906446
€ 10,00

BLOOM
ISBN: 9788834919774
€ 20,00

MAGIC PRESS 
EDIZIONI

801
COSMETIC PLAYLOVER 
VOL. 6
di Sachi Narashima
13x18, B., 210 pp., b/n 
€ 7,90
“Questa volta tocca a me sostenerti!” 
Natsume e Sahashi visitano Parigi. 
Dovrebbe essere un viaggio roman-
tico per consolidare il loro rapporto, 
ma le distrazioni sono dietro l’ango-
lo! Sesto volume della storia d'amore 
più glamour dell'universo BL!

KISS & NIGHT VOL. 2
di Hana Hasumi
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 7,50
Tutti sono affascinati da Omi, consi-
derato il numero 1 tra gli stripper del 
“Grand Cage”, e solo Subaru, ram-
pollo della distilleria Shinonome non 
sembra cadere ai suoi piedi. Fuori 
dal palco. però, Omi è determinato 
a conquistare il cuore di Subaru, non 
sapendo che quest'ultimo desidera 
averlo tutto per sé. Ciò farà nascere in 
lui un sentimento mai provato prima. 
Continua la saga del “Grand Cage”.

KATEKYO! VOL. 2
di Yuu Moegi
13x18, B., 170 pp., b/n
€ 6,90
Anche se Rintaro e il suo insegnante 
privato Kaede si sono messi insieme, 
giorno dopo giorno in Rintaro cresce 
sempre di più il desiderio di mono-
polizzare il suo ragazzo. Quando però 
si accorge di non aver mai sentito 
pronunciare un “ti amo” da Kaede, 
comincia as essere ansioso...

SHOJO
36000 SECONDI  
AL GIORNO VOL. 7
di Ryoko Fukuyama
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Continuano le disavventure del “Club 
degli sfigati”! Il festival dello sport è 
appena cominciato e Nishina si trova 
subito a superare un grande osta-
colo durante la caccia al tesoro. Tra 
staffetti e cheerleader, conosceremo 
finalmente il passato di Maya. Cosa 
troveranno i nostri protagonisti alla 
fine di questo festival?

LAST GAME VOL. 10
di Shinobu Amano
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Kujo è pronta a rivelare i suoi sen-
timenti a Yanagi, ma per farlo deve 
prima superare le sue paure. Nel frat-
tempo, Yanagi scopre che suo padre 
è rientrato in anticipo dai suoi viaggi 
di lavoro per fargli una proposta: 
andare a studiare negli Stati Uniti! 
Per Yanagi sono giorni difficili.

SKIP BEAT! VOL. 26
di Yoshiki Nakamura
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Kyoko pensa ingenuamente di esse-
re sopravvissuta al giorno di San 
Valentino, quando il presidente della 
LME, Lory, deluso dalle ragazze delle 
sezione “Love me”, assegna loro inca-
richi speciali. Ma gli strani metodi del 
presidente, avranno qualche effetto 
sulle anime inquiete di Chiori, Moko 
e Kyoko?

LA PRINCIPESSA 
SACRIFICALE E IL RE 
DELLE BESTIE VOL. 11
di Yu Tomofuji
11,5x17,5, B., 192 pp., b/n
€ 6,50
Con l'aiuto dei suoi amici, Sariphi 
riesce a sfuggire dalle grinfie di Fenrir, 
il Re dei lupi. Il gruppo è però in 
difficoltà e Leonhart, sapendo dove si 
trova Sariphi, si lancia a capofitto nel 
territorio nemico per salvare la sua 
principessa. Ora anche un cartone 
animato!

MX
RE:MONSTER VOL. 2
di Kogitsune Kanekiru, Haruyoshi 
Kobayakawa
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Goburo è diventato il leader del suo 
clan, ma durante gli allenamenti 
tra le montagne, si imbatte in un 
temibile avversario che lo metterà 
a dura prova. Riuscirà Goburo ad 
avere la meglio...? La saga dei goblin 
entra nel vivo.

TSUKIMICHI MOONLIT 
FANTASY VOL. 4
di Kei Azumi, Kotora Kino
13x18, B., 192 pp., b/n
€ 6,90
Makoto incontra il signor Rembrandt, 
un ricco mercante la cui famiglia è 
stata colpita da una maledizione che 
causa una terribile malattia. 

MONDADORI

OLTRE IL FUMETTO
RACCONTI RITROVATI
di Valerio Evangelisti
C. con sovraccoperta, 500 pp.
ISBN: 9788804761396
€ 22,00

DR. FUTURITY
OSCAR FANTASTICA
di Philip K. Dick
B. con sovraccoperta, 184 pp.
ISBN: 9788804768005
€ 14,00

OBLOMOV

IL NOME DELLA ROSA 
VOL. 1
di Milo Manara, Umberto Eco
21x30, C., 72 pp.
ISBN: 9788831459754
€ 20,00
Milo Manara firma l’adattamento a 
fumetti del capolavoro di Umberto 
Eco. Un’opera preziosa che mette su 
carta tre distinti stili grafici che si 
intersecano inseguendo la perfe-
zione visiva. Ciascuno racconta un 
aspetto del libro di Eco: le sculture, i 
rilievi dei portali e i marginalia mera-
vigliosi e surreali che corredano i libri 
miniati della biblioteca; il romanzo di 
formazione di Adso, con la scoperta 
della sensualità e della Donna; la 
vicenda storica dei Dolciniani.

OSCAR INK 
MONDADORI

MOEBIUS. OPERE
OSCAR INK
17x24, B. con alette, 750 pp.
ISBN: 9788804713890
€ 35,00
Omaggio a un autore che ha dato 
forma all'immaginario fantastico del 
nostro tempo.
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ITALO GRIMALDI -  
UN COMMISSARIO  
FRA LE DUE GUERRE
di Sebastiano Vilella
17x24, B., 40 pp.
€ 9,90

SALANI

OLTRE IL FUMETTO
LYON LE STORIE DEL 
MISTERO. BLACK AND 
WHITE EDITION
di Lyon
ISBN: 9791259572479
€ 9,90

AVVENTURE  
DEI SETTE MARI
di Lorenzist
ISBN: 9791259572486
€ 15,90

MINECRAFT. IL LIBRO  
DI CUCINA UFFICIALE
di AA.VV.
ISBN: 9791259572493
€ 19,90

NORD SUD
HARRY POTTER.  
IL LIBRO 
DELL'UNCINETTO
di Wizarding World J.K. Rowling
ISBN: 9788893083546
€ 12,90

APE JUNIOR
SUPER MARIO FILM -  
LA STORIA UFFICIALE
ISBN: 9788893098953
€ 12,00

SUPER MARIO FILM -  
IN MISSIONE  
CON MARIO
ISBN: 9788893098939
€ 9,90

SUPER MARIO FILM - 
GIOCA CON NOI
ISBN: 9788893098946
€ 8,90

SBAM! COMICS

ALICE IN WONDERNET
di Guglielmo Signora
17x24, B. con alette, 64 pp., col.
ISBN: 9788885709409
€ 12,00
Una favola moderna che rivisita il 
classicissimo Alice in Wonderland 
per spiegare ai ragazzi i rischi e le 
curiosità connesse al mondo del web 
e dei social. La giovane Alice rivive 
così gli episodi principali del roman-
zo di Lewis Carroll, trasposti nella 
dimensione virtuale di internet, in 
modo ironico e divertente: incontrerà 
buffi virus che sottraggono informa-
zioni dai computer, tipi loschi che 
vogliono manipolare i ragazzini, luo-
ghi di vendite online e di scambi di 
oggetti, fino alla terribile Regina del 
Web, che vuole dominare il mondo 
digitale...

GATTO PEPÈ SHOW
di Denis Battaglia
17x24, B. con alette,  
128 pp., col.
ISBN: 9788885709393
€ 15,00
Pepè è un gatto. Un bel gattone nero 
dallo sguardo furbo. È egocentrico, 
pigro, presuntuoso. D’altra parte, è 
un gatto. Dopo il successo del volu-
me pubblicato da Sbam! nel 2018, 
Gatto Pepè torna con nuove strisce 
umoristiche e gustosissime vignette. 
Firmate da Denis Battaglia, piaceran-
no molto ai bambini, ma anche e 
soprattutto a chiunque abbia, capi-
sca e ami un gatto domestico!

SHOCKDOM

MANGA VIBE 8
di AA.VV., Camilla Reglisse,  
Matteo Leonardi, Maria Chiara Tonti, 
Kitsune Yoru, Roberta Rea
14x21, B., 128 pp., b/n
€ 10,00
Torna Manga Vibe in una veste 
completamente rinnovata già dalla 
nuova grafica, ma le novità non 
si fermano qui: in questo numero 
fanno il loro debutto nuovi talentuosi 
autori le cui storie affiancheranno i 
personaggi che già conosciamo e 
amiamo, una delle prime novità in 
questo numero, oltre al debutto di 
Mistery Quest di Matteo Leonardi e 
Maria Chiara Tonti, domina la coper-
tina: Wizard, di Camilla Reglisse.

NELLA NEBBIA
di Alberto Petrosino  
e Marilisa Cotroneo
29,7x21, C., 112 pp., col.
ISBN: 9788893366793
€ 18,00
Tre fratellini vivono in un paese situa-
to fuori dallo spazio e dal tempo, 
circondato da una strana nebbia 
nella quale nessuno osa avventurarsi 
poiché si pensa abitata dai mostri. 
Pian piano i tre scopriranno che oltre 
la nebbia vi è una realtà dalla quale 
gli anziani del paese hanno cercato di 
fuggire molti anni prima: quella della 
Seconda Guerra Mondiale.

DOPPIO BALZO  
NELLO STRATO TEMPO
di Ania Marziana e Michele De 
Stefano
15x21, 232 pp., col.
ISBN: 9788893366816
€ 18,00
Una ragazzina che vive in una casa 

senziente in un mondo distrutto e 
un ragazzino da un’epoca lontana, 
si trovano a raccontarsi le proprie 
vite tramite un misterioso comuni-
catore spazio-temporale. Avventura, 
magia, mostri, misteri. C’è pure un 
gatto parlante. Un fumetto adatto 
a tutte le età, l'opera prima di due 
giovanissimi autori che hanno già 
trovato la loro voce.

EVVIVA! 8
di Sio
15x21, S., 64 pp., b/n
€ 5,00
Strisce di Sio, Daw, Dottor Pira! 
Inedite! In anticipo rispetto alla pub-
blicazione online! E non sono quelle 
del numero precedente, queste sono 
diverse! Ancora più belle!

RENZO E LUCIA –  
I PROMESSI SPOSI  
A FUMETTI
di Marcelo Toninelli  
e Jacopo Toninelli
21x28, C., 192 pp., col.
ISBN: 9788893366847
€ 28,00
Torna in una versione deluxe rivista e 
corretta e con nuovi contenuti inediti 
il grande classico di Marcello. La vera 
storia dei promessi sposi, così come a 
scuola non ci è mai stata raccontata, 
nella riedizione deluxe dell’irresisti-
bile, divertente e istruttivo volume 
tutto a colori, con i racconti de “I 
promessi sposi” e la “Storia della 
Colonna Infame” rivisti attraverso 
la lente deformante dell'ironia e un 

nuovo speciale inedito sulla vita del 
Manzoni.

TEA

OLTRE IL FUMETTO
THE WITCHER: 
IL GUARDIANO 
DEGLI INNOCENTI
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266722
€ 6,90

THE WITCHER:  
LA SPADA DEL DESTINO
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266739
€ 6,90

THE WITCHER: 
IL SANGUE DEGLI ELFI
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266746
€ 6,90

THE WITCHER: IL TEMPO 
DELLA GUERRA
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266753
€ 6,90

THE WITCHER:  
IL BATTESIMO  
DEL FUOCO
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266760
€ 6,90

THE WITCHER: LA TORRE 
DELLA RONDINE
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266777
€ 6,90

THE WITCHER: 
LA SIGNORA DEL LAGO
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266784
€ 6,90

THE WITCHER:  
LA STAGIONE 
DELLE TEMPESTE
di Andrzej Sapkowski
ISBN: 9788850266791
€ 6,90
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IRON STUDIOIRON STUDIO

BACK TO THE FUTURE II MINI CO. 
PVC FIGURE MARTY MCFLY
IN PVC.DIMENSIONE 14 CM CIRCA 

€ 71,99 

MARVEL COMICS MINI CO. PVC FIGURE 
NIGHTCRAWLER (X-MEN)

IN PVC DIMENSIONE: 15 CM CIRCA 
€ 68,99 

BACK TO THE FUTURE II MINI CO. PVC 
FIGURE DOC BROWN

IN PVC.DIMENSIONE 15 CM CIRCA

€ 71,99   

WANDAVISION HALLOWEEN WANDA 
MINICO

IN PVC. DIMENSIONE: 17 CM CIRCA 

€ 48,99 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS MINI CO. PVC FIGURE 

STEPHEN STRANGE 
IN PVC. DIMENSIONE: 16 CM CIRCA 

€ 77,99 

HP HARRY SWORD GRIFFINDOR MINICO 
IN PVC.DIMENSIONE: 14 CM CIRCA

€ 59,99 

MARVEL COMICS MINI CO. PVC FIGURE 
MAGNETO (X-MEN)

IN PVC DIMENSIONE: 18 CM CIRCA

€ 68,99  

THE INFINITY SAGA MINI CO. PVC 
FIGURE BLACK PANTHER 

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 56,99 

MARVEL COMICS MINI CO. PVC FIGURE 
PROFESSOR XAVIER (X-MEN) 
IN PVC DIMENSIONE: 16 CM CIRCA

€ 68,99 
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BEST KINGDOMBEST KINGDOM

DISNEY PRINCESS RAPUNZEL BUSTO 
IN PVC DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 53,99  

HARRY POTTER D-STAGE PVC DIORAMA 
HARRY VS. THE BASILISK

IN PVC DIMENSIONE: 16 CM CIRCA

€ 69,99  

DISNEY BOOK SERIES D-STAGE PVC 
DIORAMA SNOW WHITE S-M-L-XL 

IN PVC DIMENSIONE: 13 CM CIRCA

€ 60,99  

DISNEY PRINCESS ARIEL BUST 
IN PVC DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 53,99 

HARRY POTTER D-STAGE PVC DIORAMA 
QUIDDITCH MATCH

IN PVC DIMENSIONE: 16 CM CIRCA

€ 69,99 

TOY STORY D-STAGE PVC DIORAMA ALIEN 
RACING CAR 

IN PVC DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 66,99 

DISNEY PRINCESS JASMINE BUSTO
IN PVC DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 53,99   

DISNEY PRINCESS BELLE BUSTO   
IIN PVC DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 53,99 

DISNEY BOOK SERIES D-STAGE PVC 
DIORAMA GRIMHILDE  

IN PVC DIMENSIONE: 13 CM CIRCA

€ 60,99  
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MOBILE SUIT GUNDAM SEED ROBOT 
SPIRITS ACTION FIGURE (SIDE MS) GAT-
X105 STRIKE GUNDAM VER. A.N.I.M.E. 

DIMENSIONE: 12 CM CIRCA

 € 93,99  

MOBILE SUIT GUNDAM SEED ROBOT 
SPIRITS ACTION FIGURE (SIDE MS)  

ZGMF-1017 GINN VER. A.N.I.M
DIMENSIONE: 12 CM CIRCA

€ 62,99   

JUJUTSU KAISEN FIGUARTSZERO PVC 
STATUE NOBARA KUGISAKI 

IN PVC DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

€ 116,99  

SPIDER-MAN: NO WAY HOME S.H. 
FIGUARTS ACTION FIGURE  

IRON SPIDER-MAN 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 121,99 

 NARUTO KAKASHI HATAKE  
THE FAMED SHF

IN PVC.DIMENSIONE: 16 CM CIRCA 

€ 65,99 

SAINT SEIYA THE HADES CHAPTER: 
ELYSION SAINT CLOTH MYTH EX ACTION 

FIGURE HYPNOS
DIMENSIONE: 18 CM CIRCA

€ 227,99 

SPIDER-MAN: NO WAY HOME S.H. 
FIGUARTS ACTION FIGURE THE FRIENDLY 

NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 128,99 

MONSTER HUNTER RISE S.H. 
MONSTERARTS ACTION FIGURE 

MIZUTSUNE 
DIMENSIONE: 31 CM CIRCA

€ 168,99 

VENOM S.H. FIGUARTS ACTION FIGURE 
VENOM LET THERE BE CARNAGE

DIMENSIONE 19 CM CIRCA

€ 177,99 

BANDAIBANDAI
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GOOD SMILEGOOD SMILEGOOD SMILEGOOD SMILE      

MADE IN ABYSS PRUSHKA 
NENDOROID IN PVC          

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA         

€ 74,99  

MADE IN ABYSS RIKO NENDOROID
IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA        

€ 63,99     

AZUR LANE NENDOROID ACTION 
FIGURE LAFFEY

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA  

€ 103,99

A COUPLE OF CUCKOOS ERIKA 
AMANO PUP

IN PVC DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

     € 51,99 

HARRY POTTER HELLO! GOOD SMILE 
ACTION FIGURE HERMIONE GRANGER   

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA 

€ 21,99   

QUINTES QUINT ICHIKA NENDOROID 
SWACCHAO          

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA 

€ 43,99  

PERSONA 3 NENDOROID ACTION 
FIGURE HERO     

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA           

€ 100,99      

FATE/KALEID LINER PRISMA ILLYA: 
LICHT - THE NAMELESS GIRL 
NENDOROID ACTION FIGURE  

MIYU EDELFELT              
DIMENSIONE: 10 CM CIRCA        

€ 71,99  

PERSONA5 CROW PUP RERUN IN PVC               
DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

€ 47,99 
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GOOD SMILEGOOD SMILE

AOT ERWIN SMITH NENDOROID 
RERUN

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA 
€ 64,99  

AOT HANGE ZOE NENDOROID  
RERUN 

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA     
€ 71,99              

AOT EREN YEAGER FINAL SEASON 
NENDOROID

IN PVC.DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 89,99  

DR STONE RYUSUI NANAMI 
NENDOROID 

IN PVC DIMENSIONE: 10 CM CIRCA  

€ 82,99 

DR. STONE NENDOROID ACTION  
FIGURE GEN ASAGIRI       

DIMENSIONE: 10 CM CIRCA    

€ 72,99 

DR STONE SENKU ISHIGAMI PUP  
RERUN  

IN PVC DIMENSIONE: 17 CM CIRCA  

€ 46,99 

AOT MIKASA ACKERMAN  
NENDOROID      

IN PVC. DIMENSIONE: 10 CM CIRCA

€ 100,99     

ATTACK ON TITAN REINER BRAUN 
PUP      

IIN PVC. DIMENSIONE: 18 CM CIRCA     

€ 53,99  

ATTACK ON TITAN LEVI POP UP  
PARADE              

IN PVC. DIMENSIONE: 17 CM CIRCA

€ 46,99   
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BUBBLE BOBBLE T-SHIRT RIDE A 
BUBBLE TAGLIA M-XL

IN ORGANIC COTTON

€ 34,99   

GHOSTBUSTERS T-SHIRT PROTON 
TAGLIA L-XL

IN ORGANIC COTTON

€ 39,99    

ORIGINAL STORMTROOPER T-SHIRT 
PEW PEW PEW TAGLIA M-L 

IN COTTON

€ 32,99   

BUBBLE BOBBLE T-SHIRT START 
TAGLIA M  

IN ORGANIC COTTON

€ 34,99  

GHOSTBUSTERS T-SHIRT STAY PUFT 
TAGLIA S-M-XL  

IN ORGANIC COTTON

€ 39,99 

ORIGINAL STORMTROOPER T-SHIRT 
SKETCH TROOPER TAGLIA M-L-XL 

IN COTONE

€ 32,99 

BUBBLE BOBBLE T-SHIRT INSERT COIN 
TAGLIA M

IN ORGANIC COTTON

€ 39,99   

GHOSTBUSTERS T-SHIRT MARSHMELLOW 
MAN TAGLIA S-M-L-XL 

IN ORGANIC COTTON

€ 39,99 

ORIGINAL STORMTROOPER T-SHIRT 
PEACE OUT TAGLIAS-L-XL  

IN COTONE

€ 32,99  

ITEMLABITEMLAB
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SPIDER-MAN MARVEL LEGENDS 
SERIES ACTION FIGURE 2022 JAPANESE 

SPIDER-MAN 
DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

 € 49,99  

SW VINTAGE YODA AF
IN PVC

€ 22,99  

BLACK PANTHER LEGACY COLLECTION 
ACTION FIGURE BLACK  

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 39,99 

MDUNGEONS & DRAGONS GA HAT 
EDGIN AF 

DIMENSIONE: IN SCALA 6 POLLICI CIRCA

€ 23,99   

 DUNGEONS & DRAGONS ACTION 
FIGURE HAN

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA 

€ 39,99  

DUNGEONS & DRAGONS GA HAT  
SIMON AF

DIMENSIONE: IN SCALA 6 POLLICI CIRCA

€ 34,99 

DUNGEONS & DRAGONS GA HAT  
FORGE AFL

DIMENSIONE: IN SCALA 6 POLLICI CIRCA

€ 34,99 

DUNGEONS & DRAGONS ACTION  
FIGURE DIANA 

DIMENSIONE: 15 CM CIRCA

€ 39,99  

DUNGEONS & DRAGONS GA HAT  
HOLGA AF

DIMENSIONE: IN SCALA 6 POLLICI CIRCA

€ 34,99 

HASBROHASBRO
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DISNEY PANORAMA JIGSAW PUZZLE 
MICKEY & MINNIE 1000 PIECES          

DIMENSIONE: 98 X 33 CM CIRCA      

€ 16,99    

DISNEY PANORAMA JIGSAW PUZZLE 
DISCO WITH DJ MICKEY 1000 PIECES 

DIMENSIONE: 98 X 33 CM CIRCA       

€ 16,99    

DISNEY JIGSAW PUZZLE MICKEY  
& MINNIE IN JAPAN 500 PIECES 

DIMENSIONE: 36 X 49 CM CIRCA       

€ 13,99  

DRAGON BALL SUPER JIGSAW PUZZLE 
HEROES 1000 PIECES 

DIMENSIONE: 70 X 50 CM CIRCA

€ 16,99     

DISNEY STORY MAPS JIGSAW PUZZLE 
THE LITTLE MERMAID 1000 PIECES   

DIMENSIONE: 50 X 69 CM CIRCA

€ 16,99      

MARVEL JIGSAW PUZZLE HEREOS 
UNITE 1000 PIECES            

DIMENSIONE: 50 X 70 CM CIRCA        

€ 16,99   

DISNEY STORY MAPS JIGSAW PUZZLE 
101 DALMATIONS1000 PIECES 

DIMENSIONE: 50 X 69 CM CIRCA      

€ 16,99     

DISNEY PANORAMA JIGSAW PUZZLE 
PRINCESSES 1000 PIECES       

DIMENSIONE: 98 X 33 CM CIRCA           

€ 16,99        

DISNEY STORY MAPS JIGSAW PUZZLE 
FROZEN 1000 PIECES      

DIMENSIONE: 50 X 69 CM CIRCA          

€ 16,99        

PUZZLEPUZZLE



speciale speciale 
funko POP!funko POP!

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
MOVIE POSTER & FIGURE DUMBO  XL

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 77,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
MOVIE POSTER & FIGURE FANTASIA XL

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA 
€ 77,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP! 
MOVIE POSTER & FIGURE ALICE IN WONDERLAND XL

IN VINILE. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 76,99 

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
MOVIE POSTER & FIGURE SNOW WHITE XL

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 77,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP! 
MOVIE POSTER & FIGURE CINDERELLA XL

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 76,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
MOVIE POSTER & FIGURE PINOCCHIO XL

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 77,99 
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SENSATIONAL 6 POP! DISNEY VINYL 
FIGURE PLUTO 

IN VINYL. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
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speciale speciale 
funko POP!funko POP!

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
DISNEY VINYL FIGURE ELSA 
DIMENSIONE: 9 CM CIRCA

€ 19,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP! 
DISNEY VINYL FIGURE TIANA

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 19,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP! THE WIZARD  
OF OZ POP! MOVIE POSTER & FIGURE XL

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 77,99 

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
ART COVER VINYL FIGURE OSWALD

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 30,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP! 
 DISNEY VINYL FIGURE AURORA

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 19,99 

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
DISNEY VINYL FIGURE CINDERELLA 
IN VINYL DIMENSIONE: 9 CM CIRCA

€ 19,99 
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speciale speciale 
funko POP!funko POP!

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP MOMENT!  
VINYL FIGURES 2-PACK TIANA & NAVEEN

IN VINILE. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 37,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP MOMENT!  
VINYL FIGURES 2-PACK RAPUNZEL & FLYNN

IN VINILE. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 37,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
DISNEY VINYL FIGURE MARY POPPINS
IN VINILE. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA

€ 19,99 

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
DISNEY VINYL FIGURE BERT

DIMENSIONE: 9 CM CIRCA
€ 19,99

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP! RIDES  
SUPER DELUXE VINYL FIGURE MOANA (FINALE)

IN VINILE. DIMENSIONE: 15 CM CIRCA
€ 50,99 

DISNEY`S 100TH ANNIVERSARY POP!  
DISNEY VINYL FIGURE MIRABEL (GW) 
IN VINILE. DIMENSIONE: 9 CM CIRCA 

€ 19,99 
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Panini Store, la tua passione

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

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
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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

LOMBARDIA

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

Passaggio di Limonta, 4/B
24122 Bergamo

tel. 035 051 43 79
bergamo@starshop.it

www.starshop.it

BERGAMO

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, 59/R
50135 Firenze

tel. 055 889 71 20
firenze@starshop.it

www.starshop.it

FIRENZE

EMILIA 
ROMAGNA

Via  Garibaldi,  21 
44100  Ferrara 

tel/fax  0532  1860151 
cristian.sacrato@fastwebnet.it 

FUMETTI   
ILLUSTRAZIONE   

VIDEO 



Anteprima » Fumetterie

202

Via V. Veneto, 26
06083 Bastia Umbra (PG)

tel. 075 824 47 84
bastiaumbra@starshop.it

www.starshop.it

BASTIA UMBRA

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 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, 12/14A 
06124 Perugia

tel. 075 584 77 72
starshop.perugia@gmail.com

www.starshop.it

PERUGIA

C/O C. I. Gherlinda - Via P. Nervi, 6
06074 Corciano - PG

tel. 075 517 2018
gherlinda@starshop.it

www.starshop.it

CORCIANO

ABRUZZO

ATLANTIDE
VIA GIANCANDIDO PASTORELLI SN

67100 - L’AQUILA
Cell. 392.5977998

c.so Cavour, 109
62100 Macerata (MC)

tel. 0733 189 02 59
macerata@starshop.it

www.starshop.it

MACERATA

Via Borgo dei Leoni, 22
44121 Ferrara

tel. 0532 185 82 14
ferrara@starshop.it

www.starshop.it

FERRARA

Via Cesare Battisti, 16/18
41121 Modena

tel. 059 716 04 17
modena@starshop.it

www.starshop.it

MODENA

Galleria del Pincio 1C
40126 Bologna

tel. 051 018 5274
bologna@starshop.it

www.starshop.it

BOLOGNA
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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

LAZIO

SARDEGNA

SVIZZERA

INTERNET

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

SICILIA
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LA PRIMA FAMIGLIA 
MARVEL

L’universo Marvel si fonda sui Fantastici Quattro e l’idea di 
una superfamiglia con superproblemi, personaggi imper-
fetti, pieni di difetti, con caratteri talvolta così difficili da 
risultare insopportabili gli uni per gli altri. Dal 1961 molto 
è cambiato alla Casa delle idee, ma l’intuizione origina-
le di Stan Lee e Jack Kirby continua a mantenere la sua  
freschezza. 
Ed è da lì che ripartono Ryan North e Iban 
Cobello per il numero 1 della collana ameri-
cana che anche in Italia, per celebrare questo 
nuovo inizio, diventa un nuovo numero 1 (40 
pagine, 5 euro, disponibile anche in una spet-
tacolare versione variant a 10 euro). 
I Fantastici Quattro, come spesso è accaduto 
loro nei decenni, sono spaccati, divisi, la fa-
miglia è in frantumi, ma non sappiamo bene 
perché. La Cosa e Alicia sono in giro per l’A-
merica, Johnny Storm è impegnato a fare la 
Torcia Umana, Reed Richards ha combinato 
qualcosa di terribile, ma cosa esattamente? 
E con quali conseguenze? Di sicuro il Baxter 
Building non è più la sede dei Fantastici 
Quattro, c’entra qualcosa anche Spider-Man,  
a New York è successo qualcosa di terribile  
e lo stesso spazio-tempo sembra alterato. 
Quando North ha preso in mano il quartetto 
più celebre dei comics, ha scelto di concen-
trarsi sui singoli protagonisti e di lasciare sul-
lo sfondo, almeno per un po’, la dimensione 
cosmica delle storie dei FQ che li accompagna 
fin dal primo numero, quando i “raggi cosmi-
ci” hanno donato loro poteri e problemi. 
“Voglio fare storie semplici e brevi, sullo sti-
le di Star Trek negli anni Sessanta, quando  
andavano su un pianeta, trovavano qualcosa 
di strano, lo risolvevano e ripartivano”, ha 
detto North. 
Ma se al centro della run di North c’è nien-
temeno che Victor von Doom, il dottor De-
stino, le cose è inevitabile che inizino presto  

a proiettarsi su una scala diversa. Destino si è convinto  
di essere l’unico a poter rimediare all’errore di Reed, ma 
sappiamo bene anche quando è animato dalle migliori  
intenzioni (e ogni tanto è accaduto) il despota di Latveria 
può sempre innescare reazioni a catena dagli esiti deva-
stanti. 

I Fantastici Quattro, come spesso è accaduto loro 
nei decenni, sono spaccati, divisi, la famiglia è in frantumi, 

ma non sappiamo bene perché» di Stefano Feltri

PANINI MARVELPANINI MARVEL
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Quando ero piccola, mio padre mi vedeva sem-
pre con il naso incollato allo schermo per segui-
re i pochi anime che davano in tv – all’epoca 
definiti ancora cartoni animati! – e mi chiede-
va: “Ma non ti sei ancora stancata?”. Mi è ca-
pitato spesso di sentire questo tipo di discorsi 
che assegnano a ogni tipo di passione un’età 
giusta e una data di scadenza, ma io penso che, 
in questo mondo in cui cambia continuamente 
tutto, dal nostro stesso corpo al colore del cielo, 
le cose che rimangono uguali siano lì per darci 
qualche messaggio speciale. Un po’ come una 
certa serie che, nonostante sia stata realizzata 
nei lontani anni Novanta, nel vicinissimo 2018 
è stata capace di ottenere un film live action,  
a riprova che il suo fascino è ancora vivo e ve-
geto. Sto parlando di Marmalade Boy, manga 
in otto volumi di Wataru Yoshizumi. Per chi 
non la conosce, il punto di partenza è abba-
stanza surreale: i genitori di Miki, la protagoni-
sta, e quelli di Yu, il coprotagonista maschile, 
decidono di scambiarsi i partner e di andare  
a vivere tutti insieme nella stessa casa. Miki  
si trova quindi ad abitare sotto lo stesso tetto 
con un ragazzo che fino a un secondo prima 
non conosceva. Le emozioni che questo le pro-
voca si scontreranno con l’amore che un tempo 
sentiva – e forse ancora sente – per un compa-
gno di classe, Ginta, da cui è stata rifiutata ma 
al quale in realtà non è indifferente. Insomma, 
il fulcro della storia è una ragazza che si trova 
ad avere il cuore diviso tra due ragazzi, ma… 
in tutto questo, qual è il segreto che ha fatto  
innamorare milioni di lettori di Marmalade 
Boy? Be’, pensate a un dolce che adorate. Ora 
immaginatevi di mangiarlo molto, molto ve-
locemente. Non sentite il sapore, vero? E se 
lo mangiate molto lentamente? Dopo un po’ 
stanca. Wataru Yoshizumi riesce a trovare quel 
magico equilibrio nel ritmo della narrazio-
ne dando vita a una storia che procede a una  
velocità (o per meglio dire lentezza) perfetta, 
una perla in un’epoca in cui siamo abituati  
a uno storytelling rapido, emozionante, pieno 
di colpi di scena, meraviglioso ma che non 
deve essere per forza l’unica strada da per-
correre. È proprio questo ritmo a permettere 
che ogni personaggio trovi la sua evoluzione, 
dandoci la possibilità di scandire interiormente  
le vicende con il tempo della vita vera. Inoltre 
la vicenda di Miki e dei suoi amici ha il pregio 

Wataru Yoshizumi riesce a trovare Wataru Yoshizumi riesce a trovare 
quel magico equilibrio nel ritmo quel magico equilibrio nel ritmo 

della narrazione dando vita della narrazione dando vita 
a una storia che procede a una storia che procede 
a una velocità perfetta a una velocità perfetta 

IL SEGRETO IL SEGRETO 
DELLA MARMELLATADELLA MARMELLATA

» a cura di Elena Zanzi
Facebook: elenaz

Instagram: @zanzielena/
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di una semplicità incantevole, che non ci fa evadere dalla realtà ma ci restituisce con intensità la galleria di tutte le emozioni 
che il cuore umano è in grado di provare quando è giovane e non ancora sfiorato dalle complessità della vita. Allo stesso 
tempo, i personaggi mostrano una profondità, una sfumatura adulta nei loro ragionamenti, che è un tratto distintivo delle 
opere di Wataru Yoshizumi. Se devo trovare il segreto del successo di Marmalade Boy, quel messaggio speciale che non 
invecchia mai, è la sua capacità di farti ricordare le sensazioni di quando ci si innamora in quell’età in cui l’amore è tutto, 

prima che la vita ti travolga in altri modi. È il pe-
riodo dell’esistenza in cui “un bacio rubato”, come 
recita l’indimenticabile sigla di Piccoli problemi  
di cuore cantata da Cristina D’Avena, adattamento 
anime dell’opera, è “qualcosa di più”. E, se letta 
da giovani è un’emozione che non si dimentica, 
da adulti è l’opera che fa ringiovanire il tuo cuore.

3

IL SEGRETO IL SEGRETO 
DELLA MARMELLATADELLA MARMELLATA
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GLI SNOW ANGELS  GLI SNOW ANGELS  
DI JEFF LEMIREDI JEFF LEMIRE

» di Stefano Feltri

Mentre si diffonde Mentre si diffonde 
la consapevolezza di una crisi la consapevolezza di una crisi 
climatica che spinge il pianeta climatica che spinge il pianeta 
verso un calore insostenibile, verso un calore insostenibile, 
Lemire costruisce un universo Lemire costruisce un universo 
post-apocalittico di ghiaccio, post-apocalittico di ghiaccio, 

freddo e natura spietatafreddo e natura spietata
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Jeff Lemire appartiene alla ricca scuola di fumetto cana-
dese che, pur tra mille varietà di toni, stili e temi sembra 
avere un tratto in comune: una certa pacata fermezza nel 
rifuggire gli stilemi e le scorciatoie narrative e visive che 
hanno permeato il fumetto statunitense, dominato dall’e-
gemonia dei supereroi. Lemire è nato a metà degli anni 
Settanta, nel 1976, ha assorbito pienamente tutto l’imma-
ginario Marvel, DC, ma ha anche metabolizzato le regole 
e i ritmi lenti del fumetto d’autore e del graphic novel. 
Dagli inizi con Essex County, da cui è stata tratta la nuo-
va serie Netflix, ai grandi personaggi popolari come Gre-
en Arrow che ha rilanciato qualche anno fa, Lemire con-
serva sempre alcune caratteristiche che rendono il suo 
fumetto riconoscibile: una sensibilità molto contempora-
nea per le vite periferiche, quelle che non rispondono ai 
canoni di successo della società, e una consapevolezza 
che gli esseri umani non possono essere separati dal pro-
prio ambiente. 
Panini Comics ha da poco ristampato un volume Om-
nibus dedicato all’Animal Man di Lemire, dedicato pro-
prio a un supereroe che cerca di salvare il mondo inteso 
come ecosistema, invece che combattere soltanto qual-
che supercriminale. Ma anche Sweet Tooth, poi arrivato 
su Netflix, è nella stessa scia: una umanità sopravvissuta 
al cataclisma riparte da una fusione completa, anche ge-
netica, con la natura. 
Con la sua ultima serie, di cui si parla molto in questi 
mesi, Lemire compie un salto di prospettiva non banale: 
mentre si diffonde la consapevolezza di una crisi climati-

ca che spinge il pianeta verso un calore insostenibile, Le-
mire costruisce un universo post-apocalittico di ghiaccio, 
freddo e natura spietata.
Grazie alla visualizzazione spettacolare di Jock, gli Snow 
Angels scritti da Lemire finiscono per sembrare quasi una 
forma di rinascita della razza umana.
Certo, non è facile sopravvivere nel “Trench”, qualunque 
cosa sia esattamente, ma una vita spesa per resistere ed 
esistere non è più sensata di una all’insegna del consumo 
e della gratificazione immediata?  Snow Angels arriva ora 
anche in Italia, sempre per Panini (96 pagine, 18 euro). 
Nei fumetti di Jeff Lemire c’è sempre una sottile vena 
nostalgica, forse perfino reazionaria nel senso in cui lo 
sono Bruce Springsteen e Pier Paolo Pasolini, che rende 
impossibile al lettore restare indifferente. Rimpiangere un 
mondo che non c’è più è l’unico modo per pensarne uno 
migliore, è la grande lezione di Lemire. 



L’ADRENALINICO ADATTAMENTO 
A FUMETTI DELLA SERIE TV 
DI SUCCESSO SU DISNEY+!

QUESTA 
È LA VIA!

STAR WARS: THE MANDALORIAN
STAGIONE UNO – PARTE UNO
cartonato, 136 pp., € 19,00

in fumetteria, 
in libreria 

e su panini.it panini.it

© & TM 2023 LUCASFILM LTD



DISPONIBILE ANCHE 
CON COVER VARIANT!

BATMAN 68  
17x26, S., 48 pp., col., € 5,00

Dal 30 marzo 
in edicola, 

fumetteria
e su panini.it panini.it
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P U N T O  D I  I N I Z I O 
I D E A L E  P E R  I  N U O V I 

L E T T O R I

NUOVO TEAM NUOVO TEAM 
CREATIVO FORMATO CREATIVO FORMATO 

DALLE SUPERSTAR DALLE SUPERSTAR 
CHIP ZDARSKY CHIP ZDARSKY 

E JORGE JIMÉNEZ!E JORGE JIMÉNEZ!



UNA NUOVA ERA PER LA PRIMA FAMIGLIA MARVEL!UNA NUOVA ERA PER LA PRIMA FAMIGLIA MARVEL!




