
WE ARE PANINI. WELCOME DC!

LOOK! UP IN THE SKY!
Nel 1952, dopo l’uscita della prima, storica serie televisiva de-
dicata al primo supereroe del mondo, tutti gli americani ini-
ziarono a guardare il cielo. Gli dei erano giunti sulla Terra. Uno, 
in particolare, era più veloce di un proiettile, più forte di una 
locomotiva e in grado di saltare gli edifici con un solo balzo. Era 
Superman, che nell’aprile del 1938 reinventava il fumetto di su-
pereroi, e non avrebbe mai più abbandonato le edicole 
e – in seguito – le fumetterie e le librerie degli Stati 
Uniti e del resto del mondo.
Oggi, 2 aprile 2020, 82 anni dopo quell’Action 
Comics #1 che rapì l’America, Superman, Batman, 
Wonder Woman e tutti gli altri supereroi della 
DC arrivano a Modena, scendono dalla torre 
Ghirlandina, simbolo della città, e sono pronti 
a invadere le edicole, le fumetterie e le librerie 
di tutta Italia. 
Guardate anche voi lassù, in alto, nel cielo! 
Il cielo di tutta Italia, azzurro come il colore 
della DC, si tinge oggi del giallo Panini.

THIS IS OUR MANIFESTO
Fin dall’inizio, in Panini ci siamo posti una 
serie di obiettivi fondamentali nella ge-
stione della DC in Italia. La parola che più 
spesso abbiamo usato nelle nostre pre-
sentazioni e conversazioni, e che oggi 
è diventata la chiave di volta dell’archi-
tettura DC Panini, è consistency. Le altre 
sono qualità, identità e stile.

LA CONSISTENCY
Consistency significa “consistenza”, ma an-
che e soprattutto “uniformità”, “coerenza”, 

“costanza”. Ovvero:
Uniformità nella veste dei prodotti DC 
targati Panini, che saranno omogenei 
nel formato e nel look grafico.



Coerenza nelle pubblicazioni: i formati delle varie collane reste-
ranno gli stessi per tutta la durata della collana stessa.

Costanza nella periodicità dei titoli regolari – quindicinali, 
mensili o bimestrali che siano – che saranno disponibili 
con continuità, senza salti o sospensioni. 

Consistenza nella proposta editoriale, che sarà vasta e 
variegata, ma sempre uniforme, coerente e costante 
con se stessa.

LA QUALITÀ
La qualità della nostra proposta ormai la cono-
scete: ogni singolo albo viene confezionato con 
carta ad alta grammatura e tecniche di stampa 
all’avanguardia da alcuni tra i migliori tipografi del 

mondo. La cura più che trentennale che mettiamo 
nella pubblicazione dei fumetti di supereroi (e non solo) 

sarà la stessa di sempre. Il nostro obiettivo è far sì che 
con ogni titolo DC, sia esso uno spillato da edicola, un 
Prestige Plus da fumetteria o un DC Library da libreria, 
possiate tenere tra le mani un fumetto realizzato con 
uno degli standard più alti dell’industria del settore.

L’IDENTITÀ 
Ma veniamo alla portata principale: la nostra identità, 
ovvero il nostro piano editoriale. 
Il piano editoriale DC Panini è suddiviso sostanzial-

mente in due linee di pubblicazione: i periodici spillati 
o brossurati, distribuiti in edicola e in fumetteria, e i 

volumi, distribuiti in fumetteria e in libreria. 

Proporremo le serie principali dell’universo DC nella loro prima vita 
editoriale in albi spillati monografici. Per ogni singola serie, il nostro 

impegno è riprendere laddove il precedente editore ha annunciato 
la chiusura. Ogni numero 1 avrà di conseguenza un punto di partenza 
adatto per ogni lettore che voglia iniziare (o iniziare di nuovo) a leggere 
le avventure di Batman e soci; un ampio apparato di note a cura dei 
migliori editor e articolisti sulla piazza consentirà poi a vecchi e nuovi 
lettori di avere le coordinate necessarie per orientarsi nell’universo DC.



Le serie che Panini lan-
cerà in spillato saranno 
dieci. Due quindicinali, 
Batman e Superman, le al-
tre mensili: Justice League, Won-
der Woman, Batman/Superman, 
Lanterna Verde, Flash, Aquaman, 
Harley Quinn e DC Crossover, a cui 
si aggiungerà DC Best Seller, che 
ripubblicherà in formato tascabile 
le grandi saghe DC, a partire dal 
Batman di Scott Snyder e Greg 
Capullo.
DC Crossover, nello specifico, 
raccoglierà tutti gli eventi che 
costituiranno la spina dorsale 
dell’universo DC a partire da 
Evento Leviathan, miniserie scrit-
ta da Brian Bendis e disegnata da 
Alex Maleev che coinvolge tutti i più 
grandi detective del multiverso in un caso di spionaggio 
internazionale. 
Tutte queste serie saranno disponibili in fumetteria e sul 
sito comics.panini.it. Batman (che raccoglierà, alternan-
dole in due uscite monografiche, la serie eponima e De-
tective Comics) e Superman (che sulla falsariga dell’albo 
del Cavaliere Oscuro raccoglierà Superman e Action 
Comics), Batman/Superman, DC Crossover, Justice Le-
ague, Wonder Woman e DC Best Seller saranno invece 
disponibili anche in edicola.

Sempre in fumetteria e sul sito Panini saranno dispo-
nibili i nuovi volumi in formato Prestige Plus di DC 
Black Label. L’etichetta nera di DC identifica le storie 
non in continuity con le serie regolari, più crude e 
for mature readers. La prima edizione degli inediti di 
questa linea sarà nel formato 21,6x27,6 cm, brossurato. 
Ogni albo conterrà una singola storia, di paginazione va-
riabile, e l’insieme andrà a comporre un mosaico di volumi 



autoconclusivi scritti e disegnati dai più grandi autori del comicdom mondiale, che 
daranno la loro interpretazione senza censure dei più grandi supereroi del mondo.

Sul versante librario, daremo vita a una linea editoriale di grande pregio, DC Library, 
che vi proporrà le migliori storie DC di sempre, dai grandi classici del passato (Bat-
man: Il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller) ai capolavori moderni (Superman: 
L’Uomo d’Acciaio di Brian Bendis) senza soluzione di continuità. 

Non mancheranno poi le riproposte classiche: i volumi conclusivi 
del DC Rebirth, che riprenderanno esattamente laddove il prece-
dente editore si è fermato, le storiche serie Vertigo, i corposi DC 
Omnibus che raccoglieranno interi cicli leggendari da centinaia, 
se non migliaia, di pagine, i DC Classics, che presenteranno il 
meglio delle storie Silver Age e Bronze Age dei comics.

LO STILE
Ogni albo, serie o volume dell’universo DC tar-
gato Panini avrà un design nuovo di zecca, 
in linea con lo stile della nostra casa edi-
trice. Un assaggio di quello che vi aspetta 
potete vederlo sfogliando queste pagine. 
Il resto, invece, lo troverete in edicola, 
in fumetteria e in libreria a partire da… 
adesso.

Per non perdervi nessuno dei gran-
dissimi annunci relativi ai fumetti, 
alle promozioni, alle fiere, agli 
ospiti e agli eventi DC targati 
Panini, continuate a seguire 
Anteprima e i canali “Panini DC 
Italia” di Facebook, Instagram 
e Telegram. 
La nuova era DC targata Pani-
ni è iniziata. Questo è il nostro 
manifesto. Siete pronti a seguirci?
Up, up and away!

LA REDAZIONE


