
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
8-2018                                     A cura del duo Nessuno & Muca               Scadenza ordini Mercoledì 22/08/18 

Tutte le news di Agosto (PANINI,STAR,LION) e... dintorni (gli altri editori) 
 

°°° °°° °°°     PANINI     °°° °°° °°° 
 

INFINITY COUNTDOWN # 1 di 6 (MARVEL MINI SERIE # 20 4) 
Testi Gerry Duggan 

La vera storia delle gemme dell’Infinito, 
Warlock, i Guardiani della Galassia e Wolverine, Th anos, Galactus, Ultron, Nova, Silver Surfer... 

Allred 
Deodato Jr. 

Kuder 
64 pag. - col. - € 3,90 

 
AMAZING SPIDER-MAN # 1 (SPIDER-MAN # 710) 

Una nuova entusiasmante era comincia qui grazie a S pencer, Ottley, Bendis 
80 pag. - col. - € 3,90 Disponibile Variant Esclusi va € 6,00 

 
AVENGERS # 1 (AVENGERS # 105) 

Testi Jason Aaron 
Una nuova squadra di Vendicatori capitanata dagli o riginali 

Captain America, Thor, Iron Man 
per affrontare un nemico mai così potente 

Disegni Ed Mcguinnes 
48 pag. - col. - € 3,50 Disponibile Variant Esclusi va € 5,00 

 
TONY STARK – IRON MAN # 1 (IRON MAN # 65) 

Dan Slott e Valerio Schiti 
32 pag. - col. - € 2,00 Disponibile Variant Esclusi va € 4,00 

 
WOLVERINE # 367 

Comincia ALLA RICERCA DI Wolverine con un alb sconv olgente!!!!!!!!!! 
48 pag. - col. - € 3,20 

 
PUNISHER WAR MACHINE # 1 MARVEL COLLECTION 

Castle al posto di WarMachine agli ordini di Fury 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 16,00 
 

S.H.I.E.L.D. ARCHITETTI DELL’INFINITO 
Finalmente completa e in unico volume integrale la geniale saga di Hickman e Weaver 

Cartonato 
368 pag. - col. - € 33,00 

 
VECCHIO OCCHIO DI FALCO # 1 MARVEL COLLECTION 

Con un’esclusiva sezione extra by Checchetto (Ospit e a Lucca) 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 16,00 



 
LA MORTE DI CAPITAN MARVEL (GRANDI TESORI MARVEL) 

IMPERDIBILE 
Testi e Disegni Jim Starlin 

Una delle più belle storie della Marvel di tutti i tempi in un volume di grande formato 
Cartonato 

96 pag. - col. - € 20,00 
 

MAGNETO # 1 di 2 – FAMIGERATO (MARVEL SUPER-SIZED C OLLECTION) 
Bunn e Walta 

Contiene MAGNETO (2014) # 1/9 
Cartonato 

264 pag. - col. - € 25,00 
 

DOCTOR STRANGE: COS’E’ CHE TI DISTURBA, STEPHEN? (M ARVEL HISTORY) 
Ristampa delle storie leggendarie scritte da P. Cra ig RUSSELL 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 15,00 

 
1985 

Un’altra chicca del geniale Millar in un volume che  omaggia gli anni ‘80 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 16,00 
 

FANTASTICI QUATTRO & X-MEN: FANTASTICHE AVVENTURE ( MARVEL HISTORY) 
Ristampa delle mitiche saghe scritte rispettivament e da: 

Claremont e Simonson 
ed illustrate entrambe dall’incredibile 

Arthur Adams 
Cartonato 

192 pag. - col. - € 22,00 
 

X-MEN L’ULTIMO CANTO DI FENICE 
Pak e Land 

Arrivano per la prima volta in volume le mini serie  Phonix: Endsong e Warsong 
Cartonato 

256 pag. - col. - € 24,00 
 

NOI SIAMO GLI X-MEN 
Un volume con tutte le storie più belle e important i dei mutanti con articoli di approfondimento 

Cartonato 
320 pag. - col. - € 25,00 

 
DEADPOOL CONTRO VECCHIO LOGAN DELUXE 

Nuova versione Deluxe 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 9,90 
 

NATALE CON I SUPER EROI 
Le migliori storie natalizie scritte dal 1976 ad og gi in un volume CARTONATO da non perdere 

200 pag. - col. - € 25,00 
 

LE FIABE CON I SUPER-EROI MARVEL 
Storie di Cebulski, Sienkiewicz, Allred 

144 pag. - col. - € 9,90 
 

SUPER EROI NELLO SPAZIO 
Le più belle storie della Marvel legate all’esplora zione spaziale (Cartonato) 

256 pag. - col. - € 24,00 



 
TU SEI DEADPOOL IL FUMETTOGAME 

Un’avventura interattiva dove sarete proprio voi a interpretare Deadpool: 
fumetto, dadi, matita e scheda del personaggio tutt o ovviamente griffato in stile 

112 pag. - col. - € 19,90 
 

LE GRANDI STORIE DELLA SUSPANCE 
Lee, Ditko, Kirby 

una selezione di storie della Marvel/Atlas anni 50/ 60 
Cartonato 

296 pag. - col. - € 25,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari:  
 

MARVEL MASTERWORKS MS. MARVEL # 1 
SPIDER-GWEN # 17 

WEAPON X # 4 
FRECCIA NERA # 3 

MS. MARVEL # 8 
CAPITAN MARVEL OMNIBUS # 3 

MARVEL MASTERWORKS IRON MAN # 10 
DEVIL MARVEL COLLECTION # 8 

DEADPOOL BEST # 8 
AMAZING SPIDER-MAN MARVEL COLLECTION # 3 

DEADPOOL COLLECTION # 6 
DAREDEVIL COLLECTION # 21 
SPIDER-MAN COLLECTION # 16 

CONTRONATURA # 3 Reg. e Var. di Cavazzano 
RICK AND MORTY # 2 

WARHAMMER 40.000 # 3 
SEVEN TO ETERNITY # 2 

CINEMA PURGATORIO # 5 
THRAWN STAR WARS COLLECTION 

STAR WARS DARTH VADER COLLECTION # 2 
PHASMA STAR WARS COLLECTION 

SPAWN # 151 
JAMES BOND KILL CHAIN 

 
100% PANINI COMICS HD PORT OF EARTH # 1 BENVENUTI S ULLA TERRA 

Testi Zack Kaplan 
E se gli alieni non giungessero qui sulla Terra per  invaderla ma per concludere un affare ? 

Disegni Andrea Mutti 
176 pag. – col. - € 17,00 

 
BLACKHAND IRONHEAD 

In anteprima mondiale il volume originale scritto e  disegnato da Lopez in formato orizzontale 
144 pag. – col. - € 22,00 

 
DUNGEONS & DRAGONS: 

- LEGGENDE DI BALDUR’S GATE 
- LE OMBRE DEL VAMPIRO 

Per i fan di D&D arrivano due volumi scritti da Jim  Zub e illustrati rispettivamente dagli autori 
Max Dunbar e Nelson Daniel 

Cartonati 
136 pag. – col. - € 15,00 Cadauno 

 
IL SIGNORE DEI RATTI DELUXE 

Versione inedita cartonata interamente a colori del l’opera di Tolkien rivisitata in stile Ortolani 
64 pag. – col. - € 16,90 

 



ANGIE DIGITWIN LA PRIMA SAGA 
Ristampa in volume cartonato del primo arco narrati vo della serie di Vietti, Olivares, Enoch 

144 pag. – col. - € 16,00 
 

SOMNIA – CACCIA AL TESORO 
Un’incredibile avventura carica di mistero e magia di Liza E. Anzen e Federica Di Meo 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

CTRL-Z: HUE 
Un cartonato tutto a colori di Alessandra ‘ALYAH’ P atanè 

128 pag. – col. - € 14,00 
 

SERIALS KILLER 
Le serie Tv più amate raccontate con lo stile unico  di Massimo (Ospite a Lucca) Giacon 

112 pag. – col. - € 20,00 
 

NOMEN OMEN: THE FALL 
NOMEN OMEN: DREAM ON 

Romanzo e Volume II in contemporanea a Lucca con Bu cci e Camagni ospiti in fiera 
240 pag. – b/n - € 19,00 

112 pag. – col. - € 15,00 oppure Variant FX € 17,00  
 

CALENDARIO DELL’AVVENTO ALESSI 
Giacon e Jori 

Cartonato – col. - € 35,00 
 

MANGA 
  

LA PROMESSA DELLA ROSA # 1 
La favola romantica che tutte le ragazze vorrebbero  ambientata a inizio Novecento 

184 pag. – b/n - € 4,50 
 

CITRUS # 1 di 10 
Saburouta e la famosa girls’ love (Yuri) più attesa  di sempre 

168 pag. – b/n e col. - € 7,00 oppure Variant a € 7 ,00 
 

BLACK TORCH # 1 di 5 
Combattimenti a colpi di tecniche ninja in una seri e tutta azione dal Mangaka Tsuyoshi Takaki 

200 pag. – b/n - € 4,50 
 

CRIMSON WOLF # 1 di 4 
Una favola gotica realizzata dall’Autore di 666Sata n 

176 pag. – b/n - € 4,50 
 

BERSERK: OFFICIAL GUIDE BOOK 
La guida che ripercorre la storia dei primi 38 volu mi, con un’inedita ‘gallery’ ed un’intervista a Miu ra 

200 pag. – b/n - € 12,00 
 

COFANETTO ALITA PANZER EDITION 
Imperdibile 

Tre enormi volumi in b/n che ristampano la serie di  
Kishiro 

in attesa del blokbuster previsto a dicembre in tut to il mondo 
€ 75,00 

 
SHINO NON SA DIRE IL SUO NOME 

Un emozionante volume autoconclusivo dall’Autore di  Happiness 
216 pag. – b/n - € 6,50 

 



JUNJI ITO’S CAT DIARY: YON & MU 
Gli spaventosi momenti di comicità felina creati da  Yon e Mu le pesti del Mangaka Junji Ito 

122 pag. – b/n e col. - € 12,00 
 

YUSUKE MURATA: LA CENA DI UN MANGAKA 
Un volume unico pieno di ricette e aneddoti persona li realizzato dall’Autore di ONE-PUNCH MAN 

168 pag. – b/n e col. - € 7,00 
 

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS – NUOVE FOGLIE NEL CIELO AZZURRO 
Romanzo 

218 pag. – b/n - € 12,90 
 

TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS 
Versione a Fumetti dell’indimenticabile Film d’anim azione 

176 pag. – b/n - € 4,90 
 

*** *** *** *** ***     STAR     *** *** *** *** *** 
 

CONAN IL CIMMERO 
- COLOSSO NERO 

- LA REGINA DELLA COSTA NERA 
Le gesta leggendarie di Conan come non le avete mai  lette in una serie di volumi CARTONATI 

Vincent Brugeas e Ronan Toulhaat 
Jean-David Marvan e Pierre Alary 

72 pag. – col. - € 14,90 
64 pag. – col. - € 14,90 

 
DRAGON BALL SUPER LIMITED EDITION # 5 

L’edizione ‘regolare’ costa € 4,50 
192 pag. – b/n - € 4,90 

 
JAGAN # 1 (POINT BREAK # 225) 

Kaneshiro e Nishida 
Un’opera di fantascienza, folle ed irriverente 

192 pag. – b/n - € 5,90 oppure Variant di Mammuccar i sempre € 5,90 
 

GYO – ODORE DI MORTE (UMAMI # 5) 
Un agghiacciante volume unico dal Mangaka Junji Ito  

400 pag. – b/n - € 18,00 
 

LO SQUALIFICATO # 1 di 3 (MUST # 91) 
Tratta dal romanzo di Dazai 

una storia di alienazione sociale realizzata da 
Junji ‘UZUMAKI’ Ito 

224 pag. – b/n - € 6,90 
 

DRAGON BALL Z LA BATTAGLIA DEGLI DEI ANIME COMICS 
L’Anime tratto dall’acclamatissimo Film per colmare  il vuoto tra Dragon Ball Z e Super 

360 pag. – col. - € 12,00 
 

CRUELER THAN DEAD # 1 di 2 
Un MANGA di zombie, sangue e violenza realizzato da  Saimura e Takahashi 

208 pag. – b/n - € 7,00 
 

DOTTOR MORGUE # 1 di 2 
Ristampa in pregiata edizione OMNIBUS con le splend ide copertine di Rincione 

400 pag. – b/n - € 19,90 
 



VALIANT 
GENERATION ZERO VOLUME 1 

HARBINGER RENAGADE VOLUME 1 
Le nuove serie della Valiant 

144 pag. – col. - € 9,90 Cadauno 
 

<<< <<< <<<     RW: LION + GOEN     >>> >>> >>> 
 

LANTERNA VERDE TERRA UNO 
Un cartonato della coppia Corinna Bechko e Gabriel Hardman per l’ingresso di Hal Jordan 

nell’universo parallelo DC di TerraUno 
144 pag. – col. - € 16,95 

 
DC: LA NUOVA FRONTIERA (BLACK LABEL DEFINITIVE) 

Ristampa in volume unico cartonato del Capolavoro d i Cooke 
con l’aggiunta di contenuti extra e pagine INEDITE e 

Justice League The New Frontier - Special 
528 pag. – col. - € 50,95 

 
SUPERMAN: DOOMSDAY (GRANDI OPERE DC) 

Un cartonato che raccoglie la storia completa a par tire dalle sorprendenti origini del 
personaggio entrato nella storia del Fumetto 

512 pag. – col. - € 35,00 
 

BATMAN: LO SPECCHIO NERO (ABSOLUTE) 
Contiene Detective Comics # 871-881 

Le prime storie di Snyder per la prima volta in vol ume cartonato 
Disegni di Jock e Francavilla 

300 pag. – col. - € 33,95 
 

SUPERMAN DI MARK MILLAR 
Un brossurato che raccoglie tutte le storie di Supe rman con testi di Millar 

264 pag. – col. - € 21,95 
 

I GRANDI MAESTRI IVAN REIS 
Continua la collana dedicata ai grandi maestri dell a Dc 

424 pag. – col. - € 40,99 
 

AQUAMAN DI PETER DAVID 
Nella linea ESSENTIAL, l’origine e l’ascensione di Aquaman narrate dal grande Peter ‘HULK’ David 

320 pag. – col. - € 23,95 
 

ATTENZIONE – gli altri volumi in uscita: controllat e le vostre eventuali prenotazioni 
 

BATMAN L’OSCURO PRINCIPE AZZURRO VOLUME # 2 
MISTER MIRACLE # 2 

BATMAN CLASSIC # 39 
JSA OMNIBUS VOLUME # 2 

THE BRAVE AND THE BOLD # 2 
FABLES DELUXE # 14 

HELLBLAZER # 6 
UNFOLLOW # 3 

HELLBLAZER # 74 
SCALPED DELUXE # 4 
THE WILD STORM # 3 

SILLAGE # 6 
 

RW-GOEN 



 
STAR BLAZERS 2199 CORAZZATA SPAZIALE YAMATO 2199 

La nuovissima edizione del Capolavoro di Matsumoto 
164 pag. – b/n e col. - € 7,50 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

LEONE 
STAN LEE PADRE DELL’UNIVERSO MARVEL  

L’unica biografia in commercio di Stan Lee, l’uomo che ha inventato l’Uomo Ragno, Hulk, Iron Man e  
tanti altri: dalla periferia della New York della D epressione al ricevere la National Medal of Arts, l a vita 

di Lee è stata quasi straordinaria quanto le avvent ure elettrizzanti che ha ideato per decenni. Dai 
milioni di fan dei fumetti degli anni Sessanta fino  ai miliardi di spettatori dei film Marvel in tutto  il 

mondo, Stan Lee ha toccato più persone di quasi chi unque nella storia della cultura popolare. Bob 
Batchelor esplora il modo in cui Lee grazie al prop rio talento naturale e al duro lavoro è diventato 

editor della Marvel Comics già da adolescente. Dopo  anni di esperienza nel settore, Lee ha poi 
deciso di rischiare, creando con Jack Kirby e Steve  Ditko i Fantastici Quattro, Spider-Man, Hulk, Iron  

Man, gli X-Men, i Vendicatori e tanti altri in una raffica creativa che avrebbe rivoluzionato il mondo  
dei fumetti per generazioni. Batchelor esamina molt e delle opere più amate di Lee, inclusi i fumetti 

degli anni Sessanta che trasformarono la Marvel da una società di second’ordine a un editore 
leggendario. Questo libro rivela i rischi che Lee h a preso per dare vita ai personaggi e i suoi 
instancabili sforzi per rendere i fumetti e i super eroi parte della cultura tradizionale per più di 

cinquanta anni. Chiara, autorevole e avvincente, qu esta è la biografia di un uomo che sognava un 
giorno di scrivere il Grande Romanzo Americano, ma che alla fine ha fatto molto di più; ha cambiato 

la cultura americana creando nuovi mondi ed eroi ch e hanno intrattenuto generazioni di lettori. 
284 pag. – b/n e col. - € 19,90 

 
001EDIZIONI 

MABOROSHI PANTY VOLUME # 1 di 3  
Nagai 

224 pag. – b/n - € 7,50 
 

ANDRAX - L’INTEGRALE  
Un brossurato con alette per questo classico di Ber net 

320 pag. – b/n - € 22,00 
 

LA SPOSA DAVANTI ALLA STAZIONE  
Kago 

208 pag. – b/n - € 18,00 
 

GIUNTI 
Una serie di volumi per tutti gli appassionati dell a saga di Fantascienza: 

STAR WARS PER TUTTI 
Brossurato 

210 pag. – col. - € 14,90 
 

ANNO PER ANNO - LA STORIA DI UNA SAGA 
Cartonato 

398 pag. – col. - € 49,90 
 

ENCICLOPEDIA DEI CACCIA STELLARI E ALTRI VEICOLI 
Brossurato 

210 pag. – col. - € 14,90 
 

ATLANTE GALATTICO 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 22,00 
 

LEGO STAR WARS CREA E GIOCA CON I MATTONCINI STELLA RI Spillato 64 pag. – col. - € 9,90 



 
COSMO 

MISTER X VOLUME 1 
Un originalissimo Fumetto di fantascienza distopica  realizzato tra gli altri da: 

Gaiman, Motter, Hernandez, McKean... 
192 pag. – col. - € 22,90 

 
DARK SOULS: BREATH OF ANDOLUS  

Dal videogioco Fantasy una serie a Fumetti ambienta ta nella saga finalmente in Italia 
112 pag. – col. - € 12,90 

 
INKIOSTRO 

FMMFTL – THE ARTBOOK OF OTTO SCHMIDT 
Il primo ARTBOOK di un illustratore collaboratore p er Marvel, Dc e Disney 

96 pag. – col. - € 36,00 
 

SALDAPRESS 
PREDATOR # 1 

Dopo il successo del mensile ALIENS e in contempora nea con l’uscita nei cinema del film THE 
PREDATOR, debutta in edicola e in fumetteria il men sile dedicato all’universo a fumetti di 

PREDATOR targato Dark Horse. Un ricchissimo patrimo nio di storie, che esordisce in Italia con una 
recentissima serie di grande successo: HUNTERS. Scr itta da Chris Warner e disegnata da Francisco 

Ruiz Velasco, la storia ruota attorno a un gruppo d i persone molto speciali che, in passato, hanno 
dovuto affrontare i più pericolosi cacciatori dell’ Universo e che ora hanno un compito difficile e 
ambizioso: andare a caccia di un Predator che pare viva su una misteriosa isola. Ha inizio così 
un’avventura piena di azione, ironia e violenza. I tre ingredienti che hanno reso PREDATOR una 

leggenda 
48 pag. – col. - € 3,20 oppure Variant LIMITED € 4, 90 

 
SLOTS 

Dan ‘X-FACTOR’ Panosian 
Un cartonato per una storia di boxe e redenzione pe r l’etichetta Skybound di Kirkman 

128 pag. – col. - € 20,90 
 

PREDATOR/PROMETHEUS – LIFE AND DEATH  
Il ciclo di LIFE AND DEATH – seguito di Fire and St one, il crossover che ha visto convergere in 

un’unica storia tutte le properties dell’Aliens Uni verse – si apre con il volume dedicato ai più feroc i 
cacciatori dell’Universo. Sul pianeta Tartarus, un gruppo di marines coloniali ingaggia una feroce 
battaglia con alcuni feroci e inafferrabili cacciat ori extraterrestri per il possesso di una misterios a 
astronave a forma di ferro di cavallo. Il rappresen tante della Weyland-Yutani vuole quella nave e il 
capo dei marines intende proteggere i suoi uomini. Ma non sarà facile centrare nessuno dei due 

obiettivi, nel momento in cui a entrare in scena è una banda di Predator. 
104 pag. – col. - € 12,90 

 
MAGIC 

COMPAGNI DI CLASSE O.B. #1  
Spin-off del Manga di Nakamura 

170 pag. – b/n - € 6,90 
 

FLASHBOOK  
KA CHO FU GETSU LE BELLEZZE DELLA NATURA VOLUME 1 

Uno YAOI del Mangaka Yuki Shimizu 
? pag. – b/n - € 6,90 

 
COUSIN # 1 

Haruka Kawachi 
? pag. – b/n - € 5,90 

 
DYNIT 



BLUE  
KIRIKO NANANAN 

Kayako e Masami frequentano l’ultimo anno delle sup eriori, ma quello che le lega forse è qualcosa in 
più di una semplice amicizia... Opera giovanile di un’autrice di culto che con il suo stile intimista,  

unico e inconfondibile, delinea un universo tutto a l femminile. Tradotta in inglese, francese, 
spagnolo e tedesco, finalmente Kiriko Nananan appro da anche in Italia! 

228 pag. – b/n - € 16,90 
 

HELL BABY  
HIDESHI HINO 

In una notte buia e tempestosa nascono due gemelle,  ma una è una creatura ripugnante assetata di 
sangue. La bambina infernale viene abbandonata in u na discarica, dove lotta per la sopravvivenza 

meditando vendetta... Conosciuto tra gli appassiona ti per Visione d’inferno, Hino Hideshi è 
considerato uno dei grandi maestri del manga del te rrore insieme a Kazuo Umezz e Junji Ito, tradotto 

con successo in inglese e spagnolo. 164 pag. – b/n - € 6,90 
 

COCOON 
MACHIKO KYO 

La Battaglia di Okinawa è una delle pagine più atro ci della Seconda Guerra Mondiale. Machiko Kyo, 
attraverso il suo tratto unico e delicatissimo, rac conta l’orrore della guerra attraverso gli occhi di  
un’adolescente e delle sue amiche, costrette a serv ire la patria come infermiere. Tra cadaveri e 

bombardamenti, un’opera dolorosamente necessaria, u n classico 
contemporaneo metafora di tutte le guerre di tutte le epoche. 

222 pag. – b/n - € 6,90 
 

--- --- ---     SHOCKDOM     --- --- --- 
 

LE 16 FATICHE DI DRIZZIT – IL RITORNO DI BABA YAGA 
Luigi ‘Bigio’ Cecchi 

160 pag. – col. - € 15,00 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

AMAZING SPIDER-MAN # 708 Camuncoli 
 

A VOLTE RITORNANO 
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 

PLATINUM END # 7 
L’ATTACCO DEI GIGANTI # 25 

BLACK CLOVER # 13 
 

Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno 

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


