
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
9-2018                                    A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Martedì 25/09/18 

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

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

INFINITY COUNTDOWN: LE GEMME DELL’INFINITO 
Uno speciale che integra la miniserie sulle gemme d ell’Infinito con 

Capitan Marvel, i Campioni, Vedova Nera 
e… Thanos !!!!! 

104 pag. - col. - € 10,90 
 

VENOM # 1 (VENOM # 18) 
Una nuova ed entusiasmante era comincia qui con il segreto più sconvolgente del simbionte 

56 pag. - col. - € 3,50 Disponibile Variant Esclusi va € 6,00 
 

DOCTOR STRANGE # 1 (DOCTOR STRANGE # 44) 
Una nuova serie esclusiva per le Fumetterie by Waid  e Saiz 

24 pag. - col. - € 2,00 Disponibile Variant Esclusi va € 4,00 Dell’Otto 
 

THOR # 1 (THOR # 234) 
L’atteso ritorno dell’unico Dio del Tuono 

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

L’IMMORTALE HULK # 1 (HULK & I DIFENSORI # 44) 
Un nuovo inizio esclusivo per le Fumetterie 

32 pag. - col. - € 2,00 Disponibile Variant Esclusi va € 4,00 
 

DEADPOOL # 1 (DEADPOOL # 120) 
Arriva Skottie Young ed il mercenario chiacchierone  ritorna alle origini 

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

SECRET WARS # 8 (MARVEL LEGENDS # 13) 
La RISTAMPA dei più celebri Fumetti della Marvel 

in spillati da collezione con le copertine in placc he di metallo collezionabili 
La seconda uscita a € 3,99 e dalla terza a € 5,99 

24 pag. - col. - € 5,99 
 

LEGIONE: TRAUMA 
Un cartonato che contiene Legion (2018) # 1/5 di Mi lligan e Torres 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

MARVEL OMNIBUS SILVER SURFER LIBERTA’ 
John Byrne, Stan Lee, John Buscema 

Cartonato 
Ecco le origini di Galactus di Lee/Kirby 

e le storie che hanno rilanciato il mito del person aggio negli anni ‘80 
488 pag. - col. - € 49,00 

 



X-MEN: MASSACRO MUTANTE # 1 GRANDI EVENTI MARVEL 
Ristampa di una storia indimenticabile di Romita, S imonson, Davis e Windsor-Smith 

152 pag. - col. - € 15,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari:  
 

SHE-HULK # 3 
MARVEL MASTERWORKS CAPITAN AMERICA # 8 

AVENGERS – MARVEL NOW COLLECTION # 4 
PUNISHER COLLECTION # 8 

DEADPOOL – MARVEL NOW COLLECTION # 7 
MOSTRI SCATENATI # 6 di 6 
DEADPOOL CLASSIC # 15 

POSTAL # 3 
LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN # 20 

XIII MYSTERY # 13 
 

SKANDALON 
Dopo Corpi Sonori e Il blu è un posto caldo 

un’altra coinvolgente storia di 
Julie Maroh 

144 pag. – col. - € 16,00 
 

MANGA 
  

... 
 

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

ETERNITY 
Un nuovo tassello della Valiant by Kindt e Hairsine  

112 pag. – col. - € 8,90 Cadauno 
 

DR. STONE # 1 
Un’avventura fantascientifica ideata dal Mangaka Ri ichiro Inagaki ed illustrata da BOICHI 

192 pag. – b/n - € 4,50 
Disponibile anche in edizione Variant € 5,90 Matteo  De Longis 

oppure LIMITED con sovraccoperta in PVC € 6,90 
 

ONE PIECE QUIZBOOK 
Siete pronti a mettere alla prova la vostra conosce nza del Manga? 

224 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

MY HERO ACADEMIA OFFICIAL CHARACTER BOOK ULTRA ARCH IVE 
La prima guida ufficiale con approfondimenti e indi screzioni sui personaggi di Harikoshi 

216 pag. – b/n e col. - € 7,00 
 

REMINA L’ASTRO INFERNALE (UMAMI # 6) 
Un altro agghiacciante volume dal Mangaka Junji Ito  

304 pag. – b/n - € 16,00 
 

DRAGON BALL Z LA RESURREZIONE DI “F” ANIME COMICS 
L’ultimo Anime comic prima di DRAGON BALL SUPER 

360 pag. – col. - € 12,00 
 

DISSOLVING CLASSROOM (STORIE DI KAPPA # 282) 
Una nuova storia grottesca in volume unico dal Mang aka Junji Ito 

192 pag. – b/n e col. - € 8,00 



 
BABAU # 1 di 2 

Da Mathieu Salvia e Djet, un cartonato per reinvent are una classica mitologia dell’infanzia 
un’avventura toccante e fantastica dell’orrore 

128 pag. – col. - € 13,00 
Variant di Mirka ‘SACRO E PROFANO’ Andolfo € 13,00 

 

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

SILENCER # 1 
Testi Dan Abnett e disegni di Romita 

Credeva di essersi ritirata 
Una delle più letali killer agli ordini di Talia Al  Ghul 

Ma il passato torna a tormentarla con una nuova mis sione 
96 pag. – col. - € 9,95 

 
AQUAMAN SPECIAL 

Johnson e Fiumara 
Contiene Aquaman Annual # 1 

In concomitanza all’uscita del blockbuster con Momo a 
48 pag. – col. - € 4,50 

 
BATMAN E SIGNAL 
Snyder, Patrick, Hamner 

In un solo volume la miniserie INEDITA di Duke 
160 pag. – col. - € 13,95 

 
AQUAMAN – LE GRANDI STORIE 

Un volume cartonato che ne raccoglie le storie più significative 
296 pag. – col. - € 31,95 

 
THE WILD STORM MICHAEL CRAY # 1 

Brian Hill, Warren Ellis, Steven Harris 
Uccidere le persone sbagliate per i motivi giusti –  questa è la storia di Cray 

144 pag. – col. - € 15,50 
 

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

AQUAMAN di Veitch # 2 
SANDMAN DELUXE # 12 

MOTHER PANIC # 2 
FABLES DELUXE # 15 

HELLBLAZER # 75 
 

RW-GOEN 
 

CAPITAN HARLOCK THE COMPLETE EDITION 
Un unico e spettacolare volume cartonato della clas sica saga creata da Matsumoto 

1020 pag. – b/n - € 49,95 
 

I MISERABILI # 1 
Un SEINEN dal Mangaka Takahiro Arai tratto dall’ope ra di Hugo 

252 pag. – b/n e col. - € 5,95 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

ALESSANDRO 



I CUSTODI DEL MASER INTEGRALE 
Un volume deluxe che raccoglie tutta la saga di fan tascienza di Frezzato con l’aggiunta di sketch, 

disegni e illustrazioni completamente inediti e sel ezionati dall’Autore 
Cartonato 

384 pag. – col. - € 49,90 
 

BAO 
CINZIA 

Il primo romanzo grafico vero e proprio di Ortolani  con la storia tenera e romantica di Cinzia 
Introduzione Licia Troisi 

Cartonato 
240 pag. – b/n - € 20,00 

 
I KILL GIANTS TITAN EDITION 

Ristampa in cartonato del capolavoro di Kelly da cu i il film su Netflix uscito in agosto 
240 pag. – b/n - € 19,00 

 
COFANETTO MACERIE PRIME 

Contiene Macerie Prime 1 e 2 in un cofanetto vestit o da un disegno inedito e originale di Zerocalcare,  
tiratura limitata e numerata a 15.000 copie 

? pag. – col. - € 34,00 
 

ATTENZIONE gli altri volumi in uscita - controllate  le vostre eventuali prenotazioni 
 

SAGA # 9 
ODIO FAVOLANDIA # 4 

DESCENDER # 6 
 

BD 
IL CORVO MEMENTO MORI OMNIBUS 

Per la prima volta raccolta in volume e con extra n onché un epilogo inedito 
Cartonato 

136 pag. – col. - € 16,00 
 

SACRO/PROFANO OMNIBUS 
I tre capitoli delle avventure di Angelina raccolti  in unico volume cartonato 

128 pag. – col. - € 20,00 
 

BONELLI 
TEX # 695 

Contiene l’album delle figurine di Tex e gli eroi B onelli! 
Un libriccino di 96 pagine a colori che vi permette rà di raccogliere, nei mesi di settembre e ottobre,  
104 figurine autoadesive, non solo disseminate tra le varie collane dedicate ad Aquila della Notte 

(Classic, Nuova Ristampa, Magazine, Tutto, Maxi), 
ma presentate anche in appendice alle uscite dei pr otagonisti bonelliani che partecipano alla festa: 

da Dragonero a Nathan Never, da Julia a Zagor, da D ampyr a Martin Mystère fino a Dylan Dog. 
96 pag. – col. - € 3,50 

 
DRAGONERO – SENZANIMA # 2 

Vietti e Calcaterra 
80 pag. – col. - € 16,00 

 
MISTER NO REVOLUTION - VIETNAM 

Testi Michele Masiero 
Disegni Matteo Cremona 

Copertina Emiliano Mammuccari 
Primo di tre volumi cartonati che rispondono alla d omanda: ma cosa sarebbe successo se MisterNo 

fosse nato venticinque anni dopo ? 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 23,00 



 
DYLAN DOG/MORGAN LOST: TEAM UP - PRIMA PARTE 

Recchioni, Chiaverotti, Romeo 
L’incredibile e tragico incontro tra il cacciatore di serial killer e l’indagatore dell’incubo 

64 pag. – col. - € 3,50 
 

IO SONO ZAGOR 
Un cartonato per inaugurare una nuova linea di volu mi dedicati ai ritratti dei personaggi dell’univers o 

bonelliano con i migliori episodi della serie insie me a capitoli in prosa, il tutto a cura di Burattin i 
384 pag. – col. - € 30,00 

 
MARTIN MYSTERE MAXI # 10 

Recagno e Freghieri 
Il nuovo incontro tra Martin e Dylan (!!!) 

coinvolge personaggi da ogni angolo dell’universo b onelliano 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
JULIA – SOGNARE, FORSE MORIRE 

Ristampa in volume cartonato di una delle più belle  storie della serie per festeggiare i vent’anni del la 
nota criminologa 

144 pag. – b/n - € 19,00 
 

DAMPYR – IL SANTO VENUTO DALL’IRLANDA 
Una doppia edizione sia da edicola (Dampyr # 224) 

e in volume cartonato per una storia speciale ambie ntata a Lucca di Boselli e illustrata da 
Cropera, Genzianella, Rubini e Majo 

con la partecipazione di tanti altri autori 
128 pag. – col. - € 25,00 

 
CANI SCIOLTI 1 SESSANTOTTO 

Ristampa in versione edicola della nuova miniserie di Manfredi 
64 pag. – b/n - € 3,50 

 
COSMO 

CORUM IL SIGNORE DEL CAOS # 1 di 3  
Dal romanziere Moorcock (Melniboné) 

un adattamento a Fumetti su testi di Mike Baron e d isegni di Mike Mignola 
112 pag. – col. - € 12,90 

 
STAR SLAMMERS THE COMPLETE COLLECTION  

Walt Simonson 
300 pag. – col. - € 29,90 

 
WRAITHBORN  
Testi Marcia Chen 

Una saga UrbanFantasy originariamente pubblicata da lla Dc 
Disegni Joe Benitez 

144 pag. – col. - € 16,90 
 

RAGNAROK  
Walt Simonson 

272 pag. – col. - € 29,90 
 

SALDAPRESS 
ALIEN RESURRECTION  

Vance e Risso 
Un volume che raccoglie due storie dall’Alien unive rse, 
l’adattamento di Alien la Clonazione e Aliens: SPET TRO 

80 pag. – col. - € 16,90 



 
FIRE AND STONE – IL CICLO COMPLETO 

I 5 capitoli del ciclo FIRE AND STONE raccolti in u n elegante cofanetto 
€ 59,00 

 
ALIENS – LIFE AND DEATH  

Una storia di coraggio e sacrificio per i marines d i Abnett e Moritat 
96 pag. – col. - € 12,90 

 
MAGIC 

FROM HELL MASTER EDITION VOLUME # 1 di 5  
Testi Alan Moore 

Completamente restaurata personalmente da Campbell 
ed a colori finalmente di nuovo disponibile una del le GN più grandi di sempre 

128 pag. – col. - € 15,00 
 

NAZIVEGAN HEIDI INTEGRALE  
Tutta la saga ristampata in un volume rimasterizzat o 

208 pag. – col. - € 19,90 
 

I 400 CALCI: GUIDA DA COMBATTIMENTO SYLVESTER STALL ONE 
La più completa guida alla carriera di Sly 

232 pag. – b/n e col. - € 16,00 
 

BENVENUTI A CASA TOKOHARU  
Da Gumma Kisaragi maestro dell’HENTAI un volume aut oconclusivo 

232 pag. – b/n e col. - € 9,90 
 

RENAI SAMPLE  
Dall’autore di HHH un HENTAI privo di censure 

216 pag. – b/n e col. - € 9,90 
 

FLASHBOOK  
MR. NOBODY 1 

Gou Tanabe 
Susumu Kawai, un detective privato non di particola re successo, riceve una telefonata da un cliente, 
sedicente Mr.Nobody, che riapre in lui tormenti di un passato confuso, con flashback che mostrano 
inquietanti finestre su ricordi di gioventù che nem meno lui riesce a capire se reali o meno. Susumu, 

spinto a conoscere la verità dietro l’incubo che lo  tormenta da sempre, accetta le istruzioni fornite da 
Mr.Nobody e si reca in un piccolo motel nell'ex Uni one Sovietica. Qui scopre di non essere solo; il 

suo destino dovrà condividerlo con tre uomini e una  donna con i quali dovrà completare un 
“viaggio” e delle istruzioni passo dopo passo per s coprire la verità sul loro presente e sul loro 
passato. Cinque sconosciuti che hanno qualcosa che evidentemente li accomuna. Cinque che 
condividono un destino senza legami e fiducia, requ isiti fondamentali per affrontare ciò a cui 

andranno incontro, un incubo a occhi aperti. 
? pag. – b/n - € 5,90 

 
JPOP 

JUNI TAISEN BOX  
Una mini serie in un unico Box di 4 volumi, dagli a utori di MedakaBox 

192 pag. – b/n e col. - € 23,60 
 

BALLAD X OPERA # 1  
Un nuovo Manga soprannaturale dall’autrice di Blood yMary la Mangaka Akaza Samamiya 

192 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

JUNJI ITO COLLECTION BRIVIDO E ALTRE STORIE  
Nove racconti, selezionati e commentati dall’Autore  stesso, con una storia INEDITA e sketch extra 

350 pag. – b/n - € 15,00 



 
Collana Osamu Tezuka 
BARBARA € 15,00  

MW # 1 € 10,00 
I.L € 12,00 

I TRE ADOLF # 1 € 19,00 Cad. 
Una collana dedicata al Dio dei Manga fatta di rist ampe e di INEDITI 

 
MAZINGERZ INTERVAL PEACE  

Un volume unico di Nagai collegato all’ultima pelli cola Mazinger Z Infinity 
220 pag. – b/n - € 7,50 

 

--- --- ---     RENOIR     --- --- --- 
 

DON CAMILLO IL FILM A FUMETTI 
Non una semplice trasposizione fatta su carta quell a realizzata dallo Sceneggiatore Davide Barzi 

ma un vero e proprio director’s cut, con un ricchis simo dossier sulla lavorazione del Film 
e indiscrezioni su artisti del calibro di Capra, Tr acy, Wells 

240 pag. – b/n - € 24,90 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

WOLVERINE # 43 Buffagni 
 

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

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES # 3 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


