
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
2-2019                                    A cura del duo Nessuno & Muca                Scadenza ordini Mercoledì 20/02/19 

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

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

I NUOVISSIMI X-MEN # 69 EXTERMINATION # 1 
L’inizio della fine, dal mese prossimo si ricominci a con una nuova era per gli X-Men 

80 pag. - col. - € 4,20 
 

25 ANNI DI PANINI E MARVEL 
1994 – 2019 

Nasce Marvel Italia 
con 5 numeri 0 che vengono oggi riproposti in quest o cartonato in versione ricolorata e 

rimasterizzata 
un volume con storie complete adatto a tutti i lett ori 

256 pag. - col. - € 25,00 
 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN # 1 
Secondo bimestrale Marvel dedicato al nostro Cimmer o, imperdibile!!!!!!! 

48 pag. - col. - € 3,50 
 

L’UOMO MULTIPLO – ALLA FINE TORNA TUTTO 
Prologo all’imminente rilancio degli uomini X con i l ritorno del bizzarro Madrox 

112 pag. - col. - € 10,90 
 

MR. & MRS. X (ROGUE e GAMBIT) 
Le avventure coniugali della coppia iniziano con la  consueta luna di miele e... Deadpool? 

112 pag. - col. - € 10,90 
 

DEADPOOL CONTRO PUNISHER EDIZIONE DELUXE 
Ristampa in Cartonato 
112 pag. - col. - € 12,00 

 
MARVEL OMNIBUS X-MEN: ATTRAZIONI FATALI 

Ristampa della storica saga degli anni ’80 con il d evastante scontro tra Magneto e gli uomini X 
680 pag. - col. - € 69,00 

 
ATTI DI VENDETTA # 1 di 2 (GRANDI EVENTI MARVEL) 

Byrne, Gruenwald, Simonson 
A 25 anni dalla pubblicazione torna in due volumi l a saga che sconvolse 

l’universo Marvel 
Brossurato 

304 pag. - col. - € 23,00 
 

DECENNI – LA MARVEL NEGLI ANNI 50: CAPITAN AMERICA COLPISCE 
La celebrazione Marvel continua, ecco gli anni ’50 di Cap by Romita e Chaykin 

Cartonato 
176 pag. - col. - € 21,00 



 
INCREDIBLE HULK ANNUAL # 1 (MARVEL LEGENDS # 18) 

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 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari:  

 
MS. MARVEL # 10 

SPIDER-GWEN # 18 finale 
MARVEL MASTERWORKS LA TORCIA UMANA # 2 

CAP STEVE ROGERS # 2 L’IMPERO IN MARCIA 
DAREDEVIL di Miller # 4 

GLI INCREDIBILI X-MEN DI CLAREMONT # 4 
PUNISHER COLLECTION # 10 

DEADPOOL MARVEL COLLECTION # 8 
VENOM COLLECTION # 5 

THORGAL # 36 
100% DEADLY CLASS # 1 RISTAMPA 

RUMBLE # 4 
STAR WARS COLLECTION # 7 

STAR WARS POE DAMERON # 3 
STAR WARS TRILOGIA DI THRAWN # 2 

 
CRONACHE DI UNDER YORK # 1 

Sylvain Runberg 
Un fantasy urbano, ambientato nelle viscere profond e di NY (Cartonato) 

Mirka Andolfo 
64 pag. – col. - € 9,90 

 
MAGIC ORDER 

Un nemico implacabile sta eliminando uno ad uno i m aghi che ci proteggono e grazie ai quali 
possiamo dormire tranquillamente senza mai aver vis to un solo mostro nel mondo in cui viviamo: 

ecco il primo fumetto di Netflix dal genio di Mark Millar e Olivier Coipel 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 19,00 
 

DAL VANGELO SECONDO GIUDA 
La vita e la morte di Giuda nel racconto tragico e spirituale di Jeff ‘RICK AND MORTY’ Loveness 

96 pag. – col. - € 30,00 
 

L’UOMO DELLE VALIGIE (TUTTI I GATTI SONO DI DIO) 
Nucci, Zaghi, Iacono 

Un noir ambientato nella NY anni ’30 che non ha nul la da invidiare alle atmosfere di Eisner 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 16,00 
oppure Variant di Bacilieri a € 18,00 

 
CANI SMARRITI DELUXE 

Un sorprendente esordio quello del canadese Lemire,  riproposto qui in versione cartonata 
104 pag. – col. - € 16,00 

 
IL PIANETA DELLE SCIMMIE VISIONI 

L’originale copione del primo lungometraggio divien e una moderna GN  by Gould e Lewis 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 24,00 
 

MANGA 
  



GANTZ/OSAKA # 1 di 3 
Il più emozionante ciclo di avventure della serie r iproposto in una versione DELUXE 

grande formato e carta patinata 
con due capitoli (prologo ed epilogo) INEDITI e tav ole ritoccate dall’autore stesso 

378 pag. – b/n e col. - € 20,00 
Anche in Cofanetto Serie Completa € 60,00 

 
NANA RELOADED EDITION # 1 

Una nuova edizione ritradotta e con effetti metal i n copertina per il CAPOLAVORO della 
Yazawa 

184 pag. – b/n - € 6,50 
 

OSSA # 1 di 7 
Un altro Seinen maturo e carico di tensione per una  proposta tra le più interessanti edite da Planet 

192 pag. – b/n - € 6,50 
 

ATELIER OF WITCH HAT # 1 
Finalista al Kodansha Manga Award 

208 pag. – b/n - € 7,00 
 

BLUE FLAG # 1 
Un clamoroso Seinen sull’amicizia e l’amore che ha conquistato tutti 

224 pag. – b/n - € 4,50 
 

SONO SOLO FANTASIE # 1 
Secondo titolo della nuova linea Spicy 

192 pag. – b/n - € 6,50 
 

AKAME GA KILL 1.5 – NIGHT RAID STORIES & EPILOGUE 
Una raccolta di storie EXTRA in un volume speciale tutto dedicato ad Akame 

176 pag. – b/n - € 4,50 
 

COFANETTO – SHIN LUPIN III # 1/21 PIENO 
Tutti i numeri usciti all’interno di un cofanetto d a collezione 

€ 94,50 
Oppure il solo cofanetto VUOTO € 12,90 con all’inte rno il # 21 

 

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

CONAN IL CIMMERO LA FIGLIA DEL GIGANTE DEI GHIACCI 
Quarto volume cartonato della nuova serie realizzat a dalla Star 

80 pag. – col. - € 14,90 
 

DRAGON BALL SIDE STORY VITA DA YAMCHA 
Tutti gli episodi pubblicati sulla rivista (giappon ese) Jump raccolti per la prima volta in volume 

144 pag. – b/n - € 4,50 
 

TO YOU ETERNITY # 1 (STARLIGHT # 311) 
Dall’autrice di A SILENT VOICE la nuova serie vinci trice del Japan Paris Expo 2018 

192 pag. – b/n - € 5,50 
 

HUNGRY MARIE # 1 di 4 (ACTION # 306) 
Il nuovo Manga di Tamura 

192 pag. – b/n - € 4,50 
 

RAISEKAMIKA # 1 (STORIE DI KAPA # 287) 
Il nuovo Manga di Segawa 

240 pag. – b/n e col. - € 5,90 



 
KING OF EDEN # 1 di 6 (MANHWA # 64) 

Il nuovo Manga di Nagasaki 
192 pag. – b/n e col. - € 4,90 

 
PERFECT WORLD # 1 (AMICI # 257) 

Tsugumi Kawana lavora per una compagnia di interior  design. Va a un'uscita per bere con i 
dipendenti di uno studio di architetti e lì incontr a il suo primo amore, Ayukawa. Lo trova ancora più 
bello di come se lo ricordava, finché lui non se ne  deve andare e Tsugumi si accorge che qualcosa è 

cambiato, ora si trova su una sedia a rotelle. 
176 pag. – b/n - € 4,90 

 
FAIRY GIRLS # 1 di 4 (ZERO # 229) 

Tornano le maghe di FairyTail 
192 pag. – b/n e col. - € 4,90 

 
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA # 1 (BIG # 40) 

Un avvincente racconto di sangue e avventura con an nessa serie animata in arrivo 
192 pag. – b/n - € 4,50 

 
DRAGONBALL FULL COLOR # 16 LA SAGA DI FREEZER # 1 d i 5 

Continua la Ristampa tutta a colori 
256 pag. – col. - € 6,90 

 

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

SUPERMAN DI CLAUDIO CASTELLINI DCABSOLUTE 
Testi Marv Wolfman 

Un cartonato per quella che viene considerata la mi gliore storia di Superman 
a oltre dieci anni dalla sua realizzazione 

IMPERDIBILE 
96 pag. – col. - € 23,95 

 
EROI IN CRISI # 1 

Testi Tom King 
Un imperdibile spillato da 64 pagine che lancia la nuova ‘CRISI’, 

l’evento che investe l’intero universo Dc 
Disegni Clay Mann 

64 pag. – col. - € 4,50 
 

SUICIDE SQUAD/HARLEY QUINN # 43 
Disponibile sia in edizione ‘regular’ che ‘variant’  allo stesso prezzo per festeggiare 

l’arrivo di Catwoman e l’inizio della saga di Atlan tide affonda (Continuerà su Flash) !!!!! 
96 pag. – col. - € 6,50 

 
LANTERNA VERDE # 1(130) 

Lanterna ricomincia, nuovo punto di partenza con l’ arrivo di 
Grant Morrison e Liam Sharp 

84 pag. – col. - € 4,95 
Disponibile anche in versione Jumbo + cofanetto 104  pag. – col. - € 14,95 

 
IMMORTAL MEN (DC MINI SERIE) 

Tinion e Jim ‘HUSH’ Lee sono gli incredibili Autori  di questa miniserie nata dalle pagine di Metal 
144 pag. – col. - € 13,95 

 
HITMAN # 1 

Ristampa integrale, cronologica e cartonata della s erie CAPOLAVORO di Garth ‘PREACHER’ Ennis 
324 pag. – col. - € 35,50 



 
CATWOMAN VACANZE ROMANE 

Un cartonato in edizione deluxe che ristampa la min i serie di Loeb e Sale 
160 pag. – col. - € 25,95 

 
BATMAN: JAZZ 

Testi Gerard Jones e illustrazioni di Badger 
84 pag. – col. - € 11,95 

 
SUPERMAN MONDI CONTRO 

Perez, Jurgens, Giffen 
320 pag. – col. - € 29,50 

 
FLASH: GUERRA DEI NEMICI 

Ristampa dell’arco narrativo della coppia Geoff Joh ns e Howard Porter 
144 pag. – col. - € 14,50 

 
FRECCIA VERDE I CACCIATORI DELL’ARCO LUNGO (GRANDI OPERE DC) 

Un Cartonato per la ristampa in volume unico della mini serie CAPOLAVORO di Grell 
 160 pag. – col. - € 19,95 

 
BATMAN: LACRIME DI SANGUE 

Moench, Jones, Beatty 
Continua la ristampa in volume delle storie venate di horror di Batman 

Cartonato 
204 pag. – col. - € 22,95 

 
DEMON DI JACK KIRBY OMNIBUS 

Continua la riedizione della biblioteca di Kirby co n l’Omnibus in cartonato di Demon 
384 pag. – col. - € 35,50 

 
BATMAN DETECTIVE COMICS DC CRONOLOGICA - 1990 

Una nuova collana arriva a sostituire DCClassic 
con volumi brossurati di grande formato che raccogl ieranno annate complete delle serie 

Batman, Detective Comics, Superman, Action Comics 
324 pag. – col. - € 29,50 

 
I GRANDI MAESTRI JOE KUBERT 

Continua la collana dedicata ai grandi maestri dell a Dc 
384 pag. – col. - € 40,95 

 
HELLBLAZER – 30 ANNI DI STORIE 

Un’antologia con le migliori storie dalla prima app arizione sino ad oggi per festeggiare 
trent’anni di vita editoriale e con l’introduzione di STING la rock-star che l’ha ispirato (graficamen te) 

272 pag. – col. - € 24,95 
 

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

WONDER WOMAN TERRA UNO VOLUME # 2 
THE TERRIFICS # 3 

AQUAMAN DI PETER DAVID VOLUME # 2 
SANDMAN – UNIVERSE # 2 

AUTHORITY # 4 
SANDMAN PRESENTA II 
MORTAL KOMBAT X # 3 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 



001EDIZIONI 
GALAC-MASTER 

H.G. Oesterheld e Oswal 
In cartonato e con traduzioni fedeli all’originale,  

arriva finalmente in Italia l’opera dell’Autore de l’Eternauta 
pubblicata in patria tra il 1975 e 1976 

128 pag. – col. - € 19,00 
 

COSMO 
BLOODBORNE LA MORTE NEL SOGNO 

Dal più celebre videogioco degli ultimi anni arriva  la serie a Fumetti della Titan 
112 pag. – col. - € 12,90 

 
ELRIC DI MELNIBONE’ # 1 

La raccolta integrale della serie di Wolfman, Russe ll, Gilbert 
dai romanzi di Moorcock (Corum...) 

176 pag. – col. - € 18,90 
 

MAGIC 
NAVE PRIGIONE 

Una straordinaria avventura di fantascienza ideata dal grande 
Bruce ‘HULK’ Jones 

ed illustrata splendidamente come al solito dal Mae stro Esteban Maroto 
112 pag. – col. - € 16,00 

 
BONELLI 

ZAGOR - CLASSIC # 1  
Le storie che hanno fondato la saga e creato la leg genda di Zagor,tornano in edicola a partire dal 13 
marzo in una collana di ristampe: “Zagor Classic” m etterà di nuovo a disposizione di tutti storie da 

tempo esaurite presso il servizio arretrati Bonelli . Se è vero che questa nuova serie segue la scia de l 
successo di “Tex Classic”, un’altra collana di rist ampe che ha inaugurato un format diverso da quelli 

del passato, è vero anche che la riedizione zagoria na presenterà caratteristiche ancora differenti. 
Sarà anch’essa a colori e delle stesse dimensioni, ma conterà 80 pagine, avrà cadenza mensile, e 
regalerà ai lettori un omaggio a ogni uscita. Il pr imo numero avrà infatti in allegato un poster, e da l 
secondo in poi ci saranno delle cartoline in carton cino riproducenti le più belle copertine realizzate  
da Gallieno Ferri per la Collana Zenith. A proposit o di Ferri, le cover rappresenteranno un richiamo 
irresistibile perché proporranno una selezione di q uelle della “Collana Lampo”, ovvero delle serie a 

striscia uscite tra il 1961 e il 1970: illustrazion i affascinanti finalmente recuperate e valorizzate.  
80 pag. – col. - € ? 

Disponibile 
in tiratura limitata nella versione 

DARKWOOD Box  
con un cofanetto in legno contenente una incredibil e serie di chicche: 

2 Variant + 
- una stampa esclusiva 

- l’edizione anastatica del primo albetto in format o striscia 
- un diorama da montare in cartone fustellato ripro ducente la capanna nella palude e i suoi abitanti 

 
MISTER NO REVOLUTION - CALIFORNIA  

Ecco il secondo cartonato di tre della nuova serie di Masiero e con i disegni di Avallone 
144 pag. – col. - € 21,00 

 
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE  

Tratto dal primo omonimo libro della serie di Mauri zio de Giovanni con Falco, Terracciano, Fiengo 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 19,00 
 

DAMPYR – NUOVO GOTICO ITALIANO  
Ristampa in brossurato, ancora una volta con una se rie di misteri ambientati in Italia 

496 pag. – b/n - € 15,00 



 
SALDAPRESS 

UNHOLY GRAIL  
Testi Cullen Bunn 

Conoscete la laggenda, 
con questo volume conoscerete la sanguinosa ascesa al potere di Re Arthur Pendragon 

(un sogno per alcuni e un incubo per altri) 
Disegni Mirko Colak 

128 pag. – col. - €14,90 
 

RENOIR 
GATTI # 1 

Testi Frederic Brremaud 
Un’avventura indimenticabile nel frizzante mondo de i gatti tra risate, bisticci e poesia 

Disegni Paola Antista 
96 pag. – col. - € 12,90 

 
DYNIT 

MIRAI IL ROMANZO  
Dall’ultimo CAPOLAVORO di Mamoru ‘The Boy And The B east’ Hosoda 

192 pag. – b/n - € 18,00 
 

JPOP 
BERSI IL MONDO - SWALLOWING THE EARTH  

Un’altra opera in volume unico di Tezuka 
520 pag. – b/n - € 15,00 

 
KAKE-SAN – MORNING GLORIES # 1  

Yuri 
160 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
STEINS;GATE # 1 di 3  

Arriva il Manga di uno degli Anime più amati e scon volgenti 
192 pag. – b/n e col. - € 6,00 
oppure Box (1/3) a € 18,00 

 
YARICHIN BITCH CLUB # 1  

Yaoi 
240 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
DIARIO DELLA MIA SCOMPARSA  

Una testimonianza premiata in tutto il mondo, 
la memoria a Fumetti dell’Autore di Pollon e Nanà S upergirl 

Hideo Azuma 
e della sua discesa nel degrado abbandonato da tutt i 

264 pag. – b/n - € 12,90 
 

--- --- ---     BAO     --- --- --- 
 

DUE FIGLIE E ALTRI ANIMALI FEROCI 
Leo ‘Rat-Man’ Ortolani 

Ristampa con una nuova sezione a Fumetti INEDITA 
Cartonato 

256 pag. – b/n - € 19,00 
 

-------------------------FUMETTI USA IN VERSIONE ORIGINALE------------------------- 
 

(a partire da questo mese la nuova sezione dedicata  alle nuove uscite in lingua originale) 
 



THANOS # 1 
SYMBIOTE SPIDER-MAN # 1 

MAJOR X # 1 
STAR WARS: THE FIGHTER # 1 

MARVEL TEAM UP # 1 
STAR TREK: YEAR FIVE # 1 

XENA WARRIOR PRINCESS # 1 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

TONY STARK IRON MAN # 6 Schiti 
 

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

BERSERK # 79 
HUNTER X HUNTER # 36 

KEN IL GUERRIERO ICHIGO AJI # 9 
PLATINUM END # 9 

ARTE # 9 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


