
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
5-2019                                         A cura del duo Nessuno & Muca               Scadenza ordini Martedì 21/05/19 

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

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

AVENGERS SENZA RITORNO # 1 
Ewing, Waid, Medina 

Una nuova, epica saga per i nostri Vendicatori 
Contiene la saga del 2019 

AVENGERS: NO ROAD HOME 
Con il ritorno di Voyager 

40 pag. - col. - € 3,50 
 

SUPERIOR SPIDER-MAN # 1 
Arriva dalle pagine di Spider-Geddon una nuova avventura dell’eroe di SanFrancisco 

136 pag. - col. - € 12,90 
 

GUARDIANI DELLA GALASSIA # 1 
I nuovi Guardiani della Galassia alle prese con il mistero dell’eredità di Thanos 

40 pag. - col. - € 3,00 
 

GLI STUPEFACENTI X-MEN: FINO ALLA FINE 
Una nuova squadra di X-Men con Havok, Colosso, Bestia 

112 pag. - col. - € 10,90 
 

WEST COAST AVENGERS (PANINI DIRECT) 
Un cartonato del nostro Caselli con l’intera mini serie del 2018, con Occhio di Falco e Gwenpoool 

240 pag. - col. - € 27,00 
 

DEFENDERS: LA MIGLIOR DIFESA (PANINI DIRECT) 
Strange, Hulk, Namor e Silver Surfer di nuovo insieme in un cartonato da non perdere 

168 pag. - col. - € 20,00 
 

THE BLACK ORDER (PANINI DIRECT) 
Una mini integrale ed in versione cartonata, con protagonisti i cinque spietati guerrieri di Thanos 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

X-MEN: NERO 
Un brossurato che raccoglie gli speciali X-MEN Black di Magneto, Emma, Mystica, Fenomeno e Mojo 

168 pag. - col. - € 13,90 
 

WOLVERINE - LOGAN (GRANDI TESORI MARVEL) 
Ristampa in grande formato e cartonata del capolavoro della coppia Brian K. Vaughan e Risso 

88 pag. - col. - € 20,00 
 

MARVEL OMNIBUS IRON MAN DI BRIAN MICHAEL BENDIS 
Ristampa dell’intero ciclo firmato da Bendis 

1.248 pag. - col. - € 89,00 



 
SPIDER-MAN # 1 (MARVEL LEGENDS # 21) 
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 80 
La celebrazione Marvel continua, con gli stravolgimenti alle icone classiche dei super-eroi Marvel 

Cartonato 
240 pag. - col. - € 27,00 

 
LE GRANDI STORIE FANTASY 

Lee, Ditko, Kirby 
una selezione di storie della Marvel/Atlas anni 50 

Cartonato 
296 pag. - col. - € 25,00 

 
DECENNI – LA MARVEL NEGLI ANNI 90 

La celebrazione Marvel continua, con il clamoroso dominio mutante 
Cartonato 

240 pag. - col. - € 27,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

DOMINO # 2 
MARVEL MASTERWORKS MARVEL DUE-IN-UNO # 1 

ATTI DI VENDETTA # 2 
MARVEL MASTERWORKS DOCTOR STRANGE # 3 
AMAZING SPIDER-MAN MARVEL COLLECTION # 7 

RUNAWAYS MARVEL COLLECTION # 3 
LA POTENTE THOR MARVEL COLLECTION # 4 

PUNISHER COLLECTION # 11 
CAPITAN MARVEL MARVEL COLLECTION # 3 

THE BOYS DELUXE # 5 
CODA # 2 

 
L’INARRIVABILE RAT-MAN! 

Il RAT-MAN estivo, con alcune rarissime e introvabili storie del Leo 
64 pag. – b/n - € 3,00 

 
HAN SOLO - CADETTO IMPERIALE 

Contiene la mini serie Han Solo: Imperial cadet # 1/5 
112 pag. – col. - € 13,00 

 
SPAWN UCCIDE TUTTI 

Un cartonato per raccogliere l’intera mini serie di Baby SPAWN di McFarlane e Robson 
128 pag. – col. - € 15,00 

 
STAR WARS: L’ETA’ DELLA REPUBBLICA - EROI 

Una raccolta di cinque storie brevi con protagonisti 
Anakin, Obi-Wan, Joda, Qui-Gon Jinn e Padme 

112 pag. – col. - € 13,00 
 

LIFE IS STRANGE 
Da uno dei videogiochi più amati, il seguito a Fumetti un anno dopo Max in ArcadiaBay 

112 pag. – col. - € 14,00 
 

MANGA 
  



PLANETES COMPLETE EDITION 
Ristampa dei quattro volumi della serie con tutte le tavole a colori dell’edizione originale 

1.040 pag. – b/n e col. - € 45,00 
 

BORUTO/NARUTO NEXT GENERATIONS: L’ULTIMO GIORNO ALL’ACCADEMIA 
Romanzo 

256 pag. – b/n - € 12,90 
 

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

LAMU’ - URUSEIYATSURA # 1 di 17 (NEVERLAND # 329) 
Una nuova fantastica edizione per la serie culto dell’aliena più sexy del Fumetto 

400 pag. – b/n - € 9,95 
 

STARVING ANONYMOUS # 1 (POINT BREAK # 234) 
Il survival Horror più crudo e raccapricciante 

192 pag. – b/n - € 5,90 
 

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

WONDER COMICS: YOUNG JUSTICE # 1 
Debutta l’etichetta per lettori di tutte le età pensata e curata dal sommo Brian Michael Bendis 

96 pag. – col. - € 10,95 
 

BATMAN MISTERO SCOZZESE 
Alan Grant e Frank Quitely 

Un classico finalmente in edizione prestigiosa nella linea GRANDI OPERE DC 
Cartonato 

72 pag. – col. - € 12,50 
 

WONDER WOMAN DEA DELLA GUERRA 
Ristampa dei primi dodici numeri del ciclo di Azzarello e Chiang 

300 pag. – col. - € 31,50 
 

RW-VERTIGO 
 

THE LOSERS # 1 di 2 
Ristampa integrale della serie Vertigo ispiratrice di un Film di grande successo 

368 pag. – col. - € 37,95 
 

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

SANDMAN – UNIVERSE # 5 
DC OMNIBUS FLASH DI JOHNS # 2 

MOTHER PANIC # 3 
 

RW-GOEN 
 

HYBRID CHILD 
Shungiku Nakamura 

L’Hybrid Child è una bambola-androide che può crescere solo grazie all’amore e alle attenzioni del 
suo padrone. Non è né una macchina né un essere umano, ma può sviluppare profondi legami 

sentimentali col proprio oggetto di affezione. Questo volume contiene una raccolta di brevi racconti 
di amori, sacrifici e drammi. 
190 pag. - b/n e col. - € 5,95 

 



===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

001EDIZIONI 
ANDRAX IL CICLO DEL RISVEGLIO 
In volume un altro CAPOLAVORO di Bernet 

192 pag. – b/n - € 18,00 
 

BONELLI 
BONELLI KIDS: 

- FUGA DA CAMPO SVENTURA 
- IL RE DEI TROLL 

Due volumetti brossurati per l’atteso ritorno dei famigerati Bonelli kids 
48 pag. – col. - € 7,50 Cad. 

 
MISTER NO LE NUOVE AVVENTURE # 1 di 10 

Masiero, Cipriani, Diso 
Una nuova miniserie nella sua forma ‘classica’ con poster in omaggio! 

96 pag. – b/n - € 3,50 
 

MORGAN LOST E DYLAN DOG IL MIETITORE 
Chiaverotti e Fattori 
Ritorna il team-up 

64 pag. – col. - € 3,50 
 

MAGICO VENTO # 1 di 4 
Manfredi e Perovic 

Anche per Ned una nuova miniserie dal suo Autore originale 
96 pag. – b/n - € 3,50 

 
LEONARDO – L’OMBRA DELLA CONGIURA 

Giuseppe De Nardo 
Un cartonato inedito per un’avventura ricca di suspence con protagonista Leonardo Da Vinci 

alle prese con un oscuro omicidio ed ambientato tra Firenze e Milano all’inizio del 500 
Illustrazioni Antonio Lucchi 

144 pag. – col. - € 24,00 
 

MARTIN MYSTERE ROMANZO IL MISTERO DEL DIAVOLO 
Andrea Carlo Cappi 

160 pag. – col. - € 4,00 
 

MISTER NO I CANGACEIROS 
Ristampa in volume brossurato dedicato ai Cangaceiros di Nolitta, Bignotti e Diso 

432 pag. – b/n - € 15,00 
 

MARTIN MYSTERE LE ALTRE FACCE DELLA LUNA 
Ristampa di tre avventure che ruotano intorno ai misteri della luna 

464 pag. – b/n e col. - € 16,00 
 

IL COMMISSARIO RICCIARDI – DIECI CENTESIMI E ALTRE STORIE 
Ristampa con in appendice una galleria di illustrazioni INEDITE dedicate alla Napoli degli anni ‘30 

160 pag. – b/n - € 19,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

Dragonero speciale # 6 
Romanzi a Fumetti # 41 i bastardi di Pizzofalcone 

Brendon speciale # 17 
 



COSMO 
SAVAGE DRAGON 

Vol. 1 BATTESIMO DEL FUOCO 
Vol. 29 EMPEROR DRAGON 

Tornano le avventure del poliziotto alieno creato da Erik ‘IMAGE’ Larson 
con la ristampa cronologica della serie ed in contemporanea gli attesissimi inediti (#161/168) 

pubblicati nel formato originale americano 
96 pag. – col. - € 9,90 Vol. 1 

192 pag. – col. - € 22,90 Vol. 29 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ARMY OF DARKNESS # 6 
PENNY DREADFUL # 2 

ELRIC # 4 
RED SONJA # 2 

DRUUNA # 5 
 

SALDAPRESS 
PESTILENCE 
Testi Frank Tieri 

Un cartonato ambientato nel XIV secolo che racconta la storica pestilenza come la prima infestazione 
Zombie 

128 pag. – col. - € 19,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

NAILBITER # 6 
 

MAGIC 
TRATTAMI CON DOLCEZZA - PLUS 

Una raccolta di storie INEDITE 
200 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
JPOP 

WORLD’S END HAREM # 1 
Una manciata di ragazzi scampata ad una epidemia ha il compito di ripopolare la Terra... 

180 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

I’M SHERLOCK BOX # 1-4 
Naomichi Io e Kotaro Takata 

Ci troviamo a Londra, in un futuro non troppo lontano. A John Watson, un uomo depresso e 
disoccupato, viene chiesto di condividere un appartamento con una persona piuttosto stramba. 

Scoprirà presto che si tratta di un androide di nome Sherlock Holmes. 
€ 23,60 

 
LA DIVISA SCOLASTICA DI AKEBI # 1 

Hiro 
La piccola Akebi Komichi ha un sogno: indossare l'uniforme della prestigiosa accademia privata 

Roubai, un importante istituto femminile per le scuole medie. 
180 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
IL PREZZO DI UNA VITA BOX 
Sugaru Miaki e Shouichi Taguchi 

Un 20enne con poche speranze per il futuro e a corto di soldi per sopravvivere viene a sapere 
dell'esistenza di un misterioso negozio in cui le persone possono cedere parte della loro salute, del 

loro tempo o dei propri anni di vita rimasti in cambio di denaro. 
€ 19,50 

 



OVERLORD IL ROMANZO # 2 
Torna il romanzo del non-morto 

300 pag. – b/n e col. - € 14,00 
 

IL MONDO IN UNA BOTTIGLIA 
Tezuka 

Edizione per la prima volta in Italia 
Un altro indimenticabile personaggio femminile del Dio dei Manga 

520 pag. – b/n - € 15,00 
 

FLASHBOOK 
HIRU # 1 

Daisuke Imai 
Quando l’autobus dove sta viaggiando ha un grave incidente, Yoko, sopravvissuta, 
decide di cogliere l’occasione di fuggire dalla sua vita, piena di soprusi e violenze, 

cogliendo l’occasione regalatale dalla vita, facendo credere a tutti di essere morta e 
facendo perdere le sue tracce. Si sposta così a Tokyo e inizia a vivere una vita 

senza fissa dimora e “senza nome”, occupando le case altrui nei momenti in cui i 
proprietari sono fuori per lavoro. Questa nuova vita che inizialmente sembra 

eccitante inebriata di libertà, ben presto si dimostra assai diversa: Yoko infatti 
scopre di non essere la sola a condurre un’esistenza emarginata del genere. Esiste 
una sub-società variegata di persone che si trovano a occupare momentaneamente 
case altrui, tutte caratterizzate da disagio e problematiche di vario genere. Fantasmi 

moderni come clandestini, criminali, reietti ma anche persone normali che hanno 
perso tutto, o solo la voglia di Esistere. Un mondo crudo in cui violenza e lotte per 

un “tetto” sono all’ordine del giorno, tanta è la disperazione di taluni. 
(Trama tratta dall'editore) 

? pag. – b/n - € 5,90 
 

--- --- ---     BD     --- --- --- 
 

LAST DAYS OF AMERICAN CRIME 
Testi Rick Remender 

Ristampa della bellissima storia che ha ispirato il nuovo film Netflix 
Disegni Greg Tocchini 
180 pag. – col. - € 15,00 

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

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

 
HOUSE OF X # 1 of 6 

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT # 1 of 8 
PUNISHER KILL CREW # 1 of 6 

WONDER WOMAN COME BACK TO ME # 1 of 6 
POWER OF X # 1 of 6 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 2 Checchetto 
TONY STARK IRON MAN # 9 Schiti 
FANTASTICI QUATTRO # 8 Caselli 



 
A VOLTE RITORNANO 

(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 
DEVILSLINE # 13 

PLATINUM END # 10 
BUNGO STRAY DOGS # 15 

DARWIN’S GAME # 14 
NANA & KAORU # 13 
GIANT KILLING # 43 

CITRUS # 9 
ONE-PUNCH MAN # 17 

MURCIELAGO # 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 


