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A cura del duo Nessuno & Muca

Scadenza ordini Martedì 19/03/19

Tutte le news di Maggio (PANINI,STAR,LION) e... dintorni (gli altri editori)
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PANINI
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INCREDIBILI X-MEN # 1 (GLI INCREDIBILI X-MEN # 347)
Comincia X-Men: divisi, ritorni, misteri ed un nuovo avversario
E’ l’inizio della fine…
A trent’anni dallo storico numero 1 degli X-Men
80 pag. - col. - € 4,20

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - PRELUDIO
Il prologo all’imminente BLOCKBUSTER previsto a luglio 2019
96 pag. - col. - € 4,80

NEW MUTANTS – ANIME MORTE
La mini serie mutante dal sapore horror rivelazione dello scorso anno
136 pag. - col. - € 12,90

X-23 # 1
Le due eredi di Wolverine contro le terribili Naiadi di Stepford
144 pag. - col. - € 12,90

AVENGERS - BASTA AL BULLISMO
I super eroi contro il bullismo insieme a Spidey, Guardiani della Galassia, Thor
Cartonato
144 pag. - col. - € 17,00

SPIDER-MAN – RINNOVARE LE PROMESSE
In cartonato l’intera miniserie Spider-Man: Renew Your Vows del 2016 di Conway e Stegman
264 pag. - col. - € 28,00

NEW MUTANTS – IL RITORNO DI LEGIONE
Una spettacolare mini di Wells, Neves, Baldus
Cartonato
136 pag. - col. - € 15,00

SPIDER-MAN vs MYSTERIO
In cartonato una raccolta delle memorabili storie del Signore delle Illusioni
Mysterio, coprotagonista dell’atteso Far From Home
Kitson, Romita Sr., Martin
200 pag. - col. - € 22,00

CAPITAN AMERICA - LA PATRIA DEI CORAGGIOSI
Ristampa del ciclo di Waid e Samnee, Romero, Davis
Cartonato
248 pag. - col. - € 25,00

CARNAGE: MINDBOMB
Nella serie PANINI DIRECT GRANDI TESORI MARVEL
arriva il cartonato con le introvabili storie degli anni ’90 con protagonista il più amato serial killer
Marvel
80 pag. - col. - € 20,00

DECENNI – LA MARVEL NEGLI ANNI 60: SPIDER-MAN INCONTRA LA MARVEL
La celebrazione Marvel continua, Spidey incontra i principali super eroi
Cartonato
256 pag. - col. - € 27,00

NEW AVENGERS # 1 (MARVEL LEGENDS # 19)
La RISTAMPA dei più celebri Fumetti della Marvel
in spillati da collezione con le copertine in placche di metallo collezionabili
La seconda uscita a € 3,99 e dalla terza a € 5,99
32 pag. - col. - € 5,99

DECENNI – LA MARVEL NEGLI ANNI 70: LEGIONE DEI MOSTRI
La celebrazione Marvel continua, con le icone dell’horror
Cartonato
240 pag. - col. - € 27,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
MARVEL MASTERWORKS NAMOR IL SUBMARINER # 2
WEAPON H # 2
100% MARVEL BEST DEADPOOL # 10
WEAPON X # 6
DAREDEVIL di Miller # 5
GLI INCREDIBILI X-MEN DI CLAREMONT # 5
DEADPOOL COLLECTION # 9
SPIDER-MAN COLLECTION # 18 la morte degli Stacy
DAREDEVIL COLLECTION # 24
MARVEL OMNIBUS LA TOMBA DI DRACULA # 2
VENOM COLLECTION # 6
THE BEAUTY # 2

I CAVALIERI DI HELIOPOLIS # 1 NIGREDO, L’OPERA al NERO
L’ultima opera del maestro Jodorowsky, un cartonato fantastico ambientato sulla fine del XVIII°
secolo
56 pag. – col. - € 16,00

IL SORRISO DELLO STRUZZO
Zidrou e Springer
Un racconto cupo, l’horror della vita quotidiana senza via di fuga
Cartonato
72 pag. – col. - € 19,00

JAMES BOND 007 CASE FILES
Una raccolta in cartonato delle storie brevi legate al mondo di 007
160 pag. – col. - € 20,00

ASTERIX IL GALLICO EDIZIONE DELUXE
Edizione di lusso per il primo numero del capolavoro di Uderzo e Goscinny
128 pag. – col. - € 34,90

SUNSTONE DEFINITIVE COLLECTION # 1 di 2
L’opera CAPOLAVORO di Sejic in volumi cartonati e con effetti sulle due copertine
336 e 448 pag. – col. - € 40,00 Cad.

SPAWN – FAIDA DI SANGUE
Moore e Daniel, McFarlane, Conrad, ristampa in cartonato della mini Spawn Blood Feud
112 pag. – col. - € 16,00

SOLO A STAR WARS STORY
L’adattamento a Fumetti del prequel della saga classica
168 pag. – col. - € 16,00

LUPO ALBERTO – MILLENNIAL EDITION # 1
Ristampa del recente materiale pubblicato su Lupo magazine,
con una lunga avventura inedita
Cartonato
136 pag. – col. - € 24,00

SUPERWEST
Ristampa integrale in cartonato e con materiale inedito del classico di Mattioli
64 pag. – col. - € 16,00
MANGA

ICE AGE CHRONICLE OF THE EARTH # 1 di 2
Una superba opera di fantascienza del Maestro Jiro Taniguchi
276 e 316 pag. – b/n e col. - € 16,90 Cad.

SISTER & VAMPIRE # 1
Desiderio e tortura per il nuovo Spicy della Planet
192 pag. – b/n - € 6,50

SISTER DEVIL STORM # 1 di 5
Torna Sister Devil con una nuova mini saga
160 pag. – b/n - € 6,50

SERAPH OF THE END GUREN ICHINOSE CATASTROPHE AT SIXTEEN # 1
Prequel di Seraph of the end
280 pag. – b/n - € 4,50

BORUTO/NARUTO NEXT GENERATIONS: CRONACHE DI UNA GITA TUMULTUOSA
Romanzo
256 pag. – b/n - € 12,90

*** *** *** *** ***

STAR

*** *** *** *** ***

EDENS ZERO # 1 (YOUNG # 300)
La nuova imperdibile opera del maestro Mashima
192 pag. – b/n - € 4,90 oppure Limited edition € 6,90 + booklet e cartoline

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD # 1 (GREATEST # 232)
Una nuova serie con il ritorno di una delle eroine più amate
192 pag. – b/n - € 4,50

TALES OF WEDDING RINGS # 1 (WONDER # 83)
Una serie creata dagli autori di Dusk Maiden Amnesia
176 pag. – b/n e col. - € 5,90

HARVEST – FAIRY TAIL ILLUSTRATION II
La seconda raccolta delle più belle illustrazioni di Mashima
112 pag. – b/n e col. - € 19,00

FAIRY TAIL SIDE STORIES # 1 di 3 (ZERO # 230)
Spin-off ufficiale per conoscere altri interessanti personaggi dell’universo di Mashima
176 pag. – b/n - € 4,90

<<< <<< <<<

RW: LION + GOEN

>>> >>> >>>

SUPERMAN DI CLAUDIO CASTELLINI DCABSOLUTE
VARIANT
STAMPA DA COLLEZIONE
Con 5,00 in più (28,95 e non invece 23,95) ecco la versione Fiera con stampa da collezione in
‘omaggio’
96 pag. – col. - € 28,95

BATMAN I RE DELLA PAURA
Una miniserie INEDITA in versione cartonata realizzata dalla coppia Scott Peterson e Kelley Jones
144 pag. – col. - € 18,95

SUPERGIRL: ESSERE SUPER DC MINI SERIE
Una storia avvincente per tutte le età, protagonista l’eroina dell’omonima SerieTv
208 pag. – col. - € 21,95

BATMAN/CATWOMAN: IL MATRIMONIO DELUXE
Copertina in pelle per il volume cartonato che celebra il più romantico degli eventi
Ristampa
Contiene tutte le storie che portano all’evento
240 pag. – col. - € 49,95

LANTERNA VERDE # 2
Disponibile sia in edizione ‘regular’ che ‘variant’ con 1 € in più, per l’arrivo di Odissey
72 pag. – col. - € 5,50

BATMAN # 56
Disponibile sia in edizione ‘regular’ che ‘variant’ allo stesso prezzo per presentare
l’arrivo di Batgirl della Lupacchino
72 pag. – col. - € 4,95

FLASH DI GEOFF JOHNS OMNIBUS # 1
Ristampa (finalmente) del ciclo di Johns, Van Sciver, Kolins
372 pag. – col. - € 34,95

BATMAN I VOLTI DELLA MORTE
Un volume brossurato ricco di extra che ristampa Batman Detective Comics # 0/12 di Tony S. Daniel
400 pag. – col. - € 39,95

LANTERNA VERDE HAL JORDAN RICERCATO
Testi Geoff Johns
Ristampa
Disegni Ivan Reis
144 pag. – col. - € 15,50

TERRA OBSCURA DELUXE
Ristampa in cartonato e nella versione Deluxe per la miniserie nata dalle pagine di
TOM STRONG
e realizzata da
Alan Moore, Peter Hogan, Yanick Paquette
336 pag. – col. - € 44,95
ATTENZIONE – gli altri volumi in uscita: controllate le vostre eventuali prenotazioni

BATMAN – DANNATO # 3
INTIMATES # 2
MOTHER PANIC # 3
FABLES UN LUPO TRA NOI # 2
SANDMAN – UNIVERSE # 3

===

GLI ALTRI EDITORI

===

BAO

SONO ANCORA VIVO
Roberto Saviano e Asaf Hanuka
Un cartonato a colori sull’opera più personale dello scrittore
128 pag. – col. - € 18,00
COSMO

RED SONJA VOLUME # 1
La nuova INEDITA serie delle avventure dell’eroina di Thomas
176 pag. – col. - € 19,90

CTHULHU, L’ABISSO DELLA RAGIONE IL RICHIAMO DELLE TENEBRE
Una nuova produzione originale cento per cento italiana che omaggia il vate di Providence
144 pag. – b/n - € 5,50

PENNY DREADFUL # 1 di 4
Direttamente dal finale della terza stagione della serie televisiva, ecco le nuove avventure di Vanessa
112 pag. – col. - € 12,90
BONELLI

ODESSA # 1
Un nuovo universo di science-fantasy di Rigamonti/Resinati e Mariano De Biase
96 pag. – col. - € 5,90

ZAGOR LE ORIGINI # 1 di 6
Una mini INEDITA di Burattini che racconta la trasformazione del giovane Patrick in Za-Gor-Te-Nay
64 pag. – col. - € 3,90

STORIA DEL WEST # 1
Il giovane pittore Brett MacDonald giunge in America dal vecchio mondo in cerca di fortuna.
È il 1804 e la sorte lo mette sulla strada dell’esploratore Meriwether Lewis
in procinto di partire per una spedizione senza precedenti: attraversare il continente partendo da
Saint Louis per giungere al Pacifico seguendo il corso del Missouri. Brett si unisce alla compagnia
per disegnare le carte dei nuovi territori, fare schizzi dei punti di riferimento, delle specie animali e
vegetali... Inizia così il viaggio nella Storia del West, celebre affresco dell’epopea americana, creato
dal maestro D’Antonio e riproposto per la prima volta in un’esclusiva versione di ampio formato.
104 pag. – col. - € 4,90 oppure Variant DORATA € 7,00

HOLLYWOODLAND
Un romanzo grafico per un brossurato con alette della coppia Masiero e Baldazzini
304 pag. – b/n - € 22,00
Gli altri volumi in uscita:
KELLER – ROMANZI A FUMETTI # 41
TEX LA CELLA DELLA MORTE
CANI SCIOLTI VOLUME # 2 Cartonato
RICCIARDI – MAGAZINE (2019)
DYLAN DOG COLORFEST # 29

MAGIC
HELLBOY PRESENTA KOSHCHEI
Un nuovo volume per l’universo di Hellboy
168 pag. – col. - € 16,00
HELLBOY – OMNIBUS Vol. # 1 di 6
Tutte le storie di Hellboy della serie principale
In attesa dell’evento cinematografico
Una collezione imperdibile in volumi cartonati a colori di grande formato
368 pag. – col. - € 30,00
SALDAPRESS

DISCESA ALL’INFERNO Vol. # 1
Testi Garth Ennis
In cartonato l’ultima opera dell’autore di Preacher, un Noir crudo ed avvincente
Disegni Goran Suduka
120 pag. – col. - € 19,90
Gli altri volumi in uscita:
ALIENS # 25 Variant celebrativa dell’Alien DAY 26 Aprile
OBLIVION SONG # 2
STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS # 2
LIBERTY MEADOWS # 2
PREDATOR # 8 Variant celebrativa dell’Alien DAY 26 Aprile
COMICON

GIPI SENZA CHIEDERE IL PERMESSO
Un volume critico e iconografico per celebrare la carriera di Gianni ‘GIPI’ Pacinotti
112 pag. – b/n - € 15,00
HIKARI

METROPOLIS
Osamu ‘Dio dei Manga’ Tezuka
172 pag. – b/n - € 18,00
JPOP

I GATTI DEL LOUVRE # 1 di 2
Un’opera unica in edizione cartonata dal Mangaka Taiyo Matsumoto
? pag. – b/n - € 20,00

RYU DELLE CAVERNE
L’immortale CAPOLAVORO di Ishinomori
500 pag. – b/n - € 14,00

NEON SIGN AMBER
Yaoi
240 pag. – b/n e col. - € 6,50

SHINSENGUMI
Un’altra opera in volume unico di Tezuka
230 pag. – b/n - € 12,00

DON DRACULA # 1 di 2
Tezuka
200 pag. – b/n - € 12,00

SHUTENDOJI – BOX (Vol. # 1-4)
Un grande classico del Maestro Go Nagai
€ 39,60

LA DIVINA COMMEDIA - OMNIBUS
Un volume unico di Nagai in edizione cartonata come per Devilman
? pag. – b/n - € 29,00
DYNIT

L’ISOLA DEI CANI
Un cartonato che interpreta in versione Manga il Film d’animazione candidato all’Oscar
76 pag. – b/n - € 19,90
BAO - AIKEN

HENSHIN
Ken Niimura
Ken Niimura, già co-creatore di I Kill Giants, tratteggia una visione unica e originale della vita
giapponese nelle pagine di Henshin. Un ragazzino con dei singolari superpoteri, una ragazza sola
che riscopre se stessa in una grande città e un uomo d’affari che passa una strana serata: sono solo
alcune delle storie brevi incluse in questa raccolta che vi farà ridere, ma anche versare qualche
lacrima. Tokyo non vi sembrerà più la stessa, grazie alla maestria nel disegno e nello storytelling di
Niimura. Volume autoconclusivo.
292 pag. – b/n - € 10,90

DOSEI MANSION # 1 di 7
Hisae Iwaoka
In un futuro lontano, la razza umana ha abbandonato la Terra, diventata area naturale protetta. Tutti
gli esseri umani vivono in una gigantesca struttura a forma di anello che orbita intorno al pianeta. La
società si è ulteriormente stratificata: più alto è il livello e più alta è la classe sociale. Mitsu, figlio di
un umile lavavetri, appena terminate le medie si ritrova tutto a un tratto a dover prendere il posto del
padre, dato per disperso. Il lavoro permette a Mitsu di guardare con un occhio esterno la complessa
struttura e di indagare sulla scomparsa del padre entrando in contatto con le vite di diversi inquilini
degli alloggi orbitanti.
192 pag. – b/n - € 7,90

FIORI DI BISCOTTO
Hisae Iwaoka
Hisae Iwaoka condensa in Fiori di Biscotto la quotidianità di più personaggi che animano, o hanno
animato, una scuola, fulcro narrativo di tutta la raccolta. Il tono poetico e il tratto dolce hanno da
subito reso l’autrice, qui alla sua prima prova di scrittura, inconfondibile. Temi quali la difficoltà
d’integrazione nella società giapponese, la solitudine o l’inesorabile scorrere del tempo sono sempre
temperati da una dolcezza nostalgica, che immerge il lettore in atmosfere ineffabili e sognanti.
Volume autoconclusivo.
192 pag. – b/n - € 7,90

--- --- ---

NONA ARTE

--- --- ---

L’OMBRA Edizione integrale # 1
Ristampa integrale e cartonata di tutte le avventure dell’investigatore privato ideato da Castelli
144 pag. – b/n - € 29,90
-------------------------FUMETTI USA IN VERSIONE ORIGINALE------------------------(a partire da questo mese la nuova sezione dedicata alle nuove uscite in lingua originale)
VAMPIRELLA RED SONJA # 1
SAVAGE AVENGERS # 1
BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH # 1
GIANT MAN # 1
STAR WARS BOBA FETT STORY # 1

ITALIANS do it better !!!
gli italiani disegnano:
TONY STARK IRON MAN # 7 Schiti
A VOLTE RITORNANO
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo)
ALITA MARS CHRONICLE # 6
GIDEON OF THE 3rd # 5
BTOOOM! # 26 finale
CESTUS II SERIE # 8
ORIGIN # 10
MORIARTY THE PATRIOT # 5
OOKU # 16
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno

