
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
3-2020                                        A cura del duo Nessuno & Muca                 Scadenza ordini Lunedì 30/03/20 

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

°°° °°° °°°     PANINI MARVEL ITALIA     °°° °°° °°° 
 

INCOMING! # 1 (MARVEL MINI SERIE # 230) 
Il futuro dell’Universo Marvel inizia qui... 

Un misterioso omicidio scuoterà la vita di tutti gli eroi! Chi è l’assassino e chi è la vittima? Una 
appassionante indagine firmata dagli autori del momento, da Al Ewing a Jonathan Hickman, da 

Donny Cates a Ryan Stegman e molti altri ancora! Dagli Avengers agli X-Men, dai Fantastici Quattro a 
Ghost Rider, passando per i Champions... l’albo che porrà le basi per le storie a venire! 

96 pag. - col. - € 7,90 
 

VENOM # 22 (39) 
Inizia qui la nuova saga Venom Island, con il ritorno del mitico Mark Bagley! 

48 pag. - col. - € 5,00 oppure Variant con T-Shirt a € 25,00 
 

X-MEN/FANTASTICI QUATTRO # 1 (MARVEL MINI SERIE # 231) 
Testi Chip Zdarsky 

Primo appuntamento con uno scontro che si prospetta epocale! 
Disegni Terry Dodson 
40 pag. - col. - € 5,00 

 
MORBIUS VECCHIE FERITE # 1 

Finalmente in Italia la nuovissima serie con: Morbius (2019) # 1/5 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
FALLEN ANGELS # 1 - ANGELI CADUTI 

Laura “X-23” Kinney, Nathan “Cable” Summers e Kwannon... la nuova Psylocke! Nel nuovo 
incredibile scenario mutante ideato da Jonathan Hickman, i tre eroi mutanti più letali uniscono le loro 

forze in una missione devastante! Una minisaga completa! 
160 pag. - col. - € 16,00 

 
DOTTOR DESTINO VOLUME 1 - POTTERSVILLE 

Testi Christopher Cantwell 
Contiene: Doctor Doom (2019) # 1/5 

Disegni Salvador Larroca 
120 pag. - col. - € 16,00 

 
PANTERA NERA E GLI AGENTI DEL WAKANDA # 1 - NELL'OCCHIO DEL CICLONE 

Un cartonato d’eccezione con l’ospite d’onore: Deadpool! 
138 pag. - col. - € 17,00 

 
2099 ALFA: IL FUTURO È ADESSO 

Tutto cambia nel 2099 e si conclude qui il crossover con Amazing Spider-Man! 
Cosa successe dopo la tragica fine dell’Età degli eroi? 

Racconti completi con le nuove versioni di Venom, Spider-Man, Destino e Ghost Rider! 
136 pag. - col. - € 14,00 



 
UNIVERSO MARVEL: INDIETRO NEL TEMPO 

Avete sempre desiderato un volume con storie complete dei vostri eroi preferiti? 
Eccovelo... 

Ci sono tutti: Daredevil, Spider-Man, Miles Morales, gli X-Men, Silver Surfer, Capitan America! 
E sebbene si tratti di storie recenti, tutte vi faranno tornare... indietro nel tempo! 

Un racconto inedito con gli Howling Commandos di Nick Fury e la nascita di Krakoa! 
224 pag. - col. - € 19,00 

 
AMAZING MARY JANE: HOLLYWOOD O MORTE! 

Testi Leah Williams 
Le avventure hollywoodiane della Rossa cominciano qui! 

Disegni Carlos Gomez 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
VENOM 1: REX MARVEL COLLECTION 

Contiene: Venom (2018) # 1/6 
144 pag. - col. - € 17,00 

 
FANTASTICI QUATTRO # 1: 4 PER SEMPRE MARVEL COLLECTION 

Contiene: Fantastic Four (2018) #1/4 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
CAPITAN AMERICA # 1: INVERNO IN AMERICA MARVEL COLLECTION 
Contiene: Captain America (2018) #1/6, Free Comic Book Day (2018): Captain America 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

FANTASTICI QUATTRO: GRAND DESIGN 
Tom Scioli, Stan Lee, Jack Kirby 

La storia dei Fantastici Quattro rinarrata da un maestro del fumetto indie! 
Tom Scioli si cimenta in una lettera d’amore alle prime storie del Quartetto! 

Dall’esordio del Dr. Destino all’arrivo di Galactus, dal ritorno di Namor al debutto di Pantera Nera! 
Inoltre: 

il classico Fantastic Four # 51 di Lee & Kirby 
ricolorato da Scioli 

120 pag. - col. - € 22,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

MARVEL MASTERWORKS NAMOR, IL SUB-MARINER # 3 
WOLVERINE: VECCHIO LOGAN 

SPIDER-MAN: RINNOVARE LE PROMESSE 2 
AVENGERS DIVISI 

SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE 
CIVIL WAR 

L’ASCESA DI THANOS 
DEADPOOL UCCIDE L’UNIVERSO MARVEL 

OMEGA LO SCONOSCIUTO 
WOLVERINE/VENOM: TELE E ARTIGLI (GRANDI TESORI MARVEL) 

LA TOMBA DI DRACULA # 3 
 

°°° °°° °°°     PANINI DC ITALIA     °°° °°° °°° 
 

WONDER WOMAN # 1 
Cheetah è tornata, è ha in mente solo la vendetta! 

Lex Luthor le ha dato tutto ciò che le serve per sconfiggere Diana. 
Compresa una spada che può uccidere gli dei... 

48 pp., col. - Euro 5,00 
 



BATMAN: UNIVERSO 
Batman attraversa l’intero DC Universe per salvare l’umanità! 

Una miniserie completa scritta da Brian Michael Bendis e illustrata 
da Nick Derington! 

Da Gotham a Gorilla City, una corsa contro il tempo tra il Cavaliere Oscuro e l’Enigmista! 
Un’incredibile galleria di ospiti: Vandal Savage, Lanterna Verde, Freccia Verde, Deathstroke, Jonah 

Hex e molti altri! 
Contiene: Batman: Universe #1/6 

168 pp., col. - Euro 20,00 
 

BATWOMAN: ELEGIA 
Il primo ciclo di storie con protagonista la moderna Batwoman! 

Kate Kane deve impedire ad Alice di scatenare una nuvola di morte su tutta Gotham City...ma la 
supercriminale ha più di un asso nella manica, e la vita di Batwoman non sarà più la stessa! 

Il fumetto che ha ispirato l’omonima serie televisiva targata The CW! 
Contiene: Detective Comics (1937) #854/860 

176 pp., col. - Euro 21,00 
 

BATMAN: LA MALEDIZIONE DEL CAVALIERE BIANCO 
Joker recluta Azrael per aiutarlo a svelare un segreto del passato della famiglia Wayne che minaccia 

di distruggere Gotham City! 
E quando Batman corre a proteggere la sua città, rischia di essere travolto da quello che scopre! Uno 
stile unico per una storia mozzafiato che mette in campo tutti I pezzi grossi del mondo di Batman per 

il seguito dell’acclamato Batman: Cavaliere Bianco! 
Con: Curse of the White Knight (2019) #1-8 e Batman: White Knight Presents Von Freeze (2019) #1 

288 pp., col. - Euro 29,00 
 

SUPERMAN: ANNO UNO 
Le origini dell’icona per eccellenza rinarrate per vecchi e nuovi lettori! 

Frank Miller e John Romita Jr.: due leggende del fumetto per una leggenda a fumetti! 
La gioventù di Clark Kent/Kal-El, da Krypton al Kansas. Il libro dell’anno per tutti gli amanti di 

Superman, nel prestigioso formato cartonato DC Black Label! 
Contiene: Superman Year One #1/3 

208 pp., col. - Euro 26,00 
 

HARLEY QUINN & POISON IVY 
Uno sguardo approfondito sul rapporto tra Harley Quinn e Poison Ivy! La loro relazione sta per 

cambiare per sempre! Un viaggio che attraversa l’Universo DC...ambientato nel bel mezzo dell’Anno 
del Criminale! 

Contiene: Harley Quinn & Poison Ivy (2019) #1/6 
152 pp., col. - Euro 15,00 

 
DC LIBRARY – WONDER WOMAN DI GREG RUCKA # 1 

Il leggendario ciclo di Greg Rucka sulla Principessa delle Amazzoni! 
Apre le danze lo scontro epocale tra Wonder Woman e Batman! 

Diana deve affrontare avversari mortali e proteggere la sua casa in pericolo, l’isola di Themyscira! 
Contiene: Wonder Woman:The Hiketeia, Wonder Woman (1987) 195/205 

392 pp., col. - Euro 36,00 
 

DC LIBRARY – MISTER MIRACLE 
In un unico volume la miniserie capolavoro di Tom King e Mitch Gerads trionfatrice agli Eisner Award 

2019! 
Scott Free è il più grande escapologo di sempre, al punto che è riuscito perfino a fuggire da 

Apokolips! 
Ora Scott vive sulla Terra con la moglie Big Barda, è un eroe e un Famoso artista della fuga. In un 

certo senso ha tutto... eppure non è abbastanza! 
Un solo numero non è mai riuscito a Mister Miracle: sfuggire alla morte. Ma è davvero possibile 

farlo? 
Contiene: Mister Miracle (2017) #1/12 e materiale tratto da Mister Miracle (2017) #1 Director’s Cut 

304 pp., col. - Euro 30,00 



 
DC LIBRARY – WONDER WOMAN: L'AMAZZONE 

Questa è la storia dell’infanzia e della giovinezza di Diana, la bambina nata grazie agli dei e destinata 
a diventare Wonder Woman. Un racconto che ci mostra come la piccola e viziata principessa è 

cresciuta, diventando una eroina ma anche commettendo il più grosso errore della sua vita! 
L’emozionante e toccante rivisitazione dell’origine di Wonder Woman! 

Un incredibile storia magistralmente narrata e splendidamente illustrata dalla talentuosa Jill 
Thompson! 

Contiene: Wonder Woman: The True Amazon 
136 pp., col. - Euro 17,00 

 
WONDER WOMAN: TERRA MORTA VOLUME 1 

La più cupa versione di Wonder Woman calata in un futuro distopico! 
Quando la principessa Diana di Themyscira si risveglia da un sonno secolare per scoprire che la 

Terra è ridotta a una landa desolata, realizza di aver fallito... 
Sola e intrappolata in un cupo avvenire, l’Amazzone deve proteggere l’ultima città umana rimasta da 

mostri titanici, mentre cerca di scoprire quale segreto si celi dietro a questa Terra morta... 
L’esordio alla DC dell’estroso autore Daniel Warren Johnson! 

Contiene: Wonder Woman:Dead Earth (2020) #1 
48 pp., col. - Euro 6,90 

 
SUPERMAN VS WONDER WOMAN 

Una nuova collana DC...in formato gigante! Una chicca dagli anni 70 scritta da Gerry Conway per i 
magnifici disegni di Josè Luis Garcia-Lopez! 1942: l’ombra del Progetto Manhattan si allunga sul 

pianeta...Superman e Wonder Woman   combatteranno per il destino della bomba atomica! 
Contiene: All-New Collectors’ Edition Superman vs. Wonder Woman 

80 pp., col. - Euro 22,00 
 

DC OMNIBUS: 52 
Dopo InfiniteCrisis, l’Universo DC ha avuto un anno pieno di eventi... che hanno presentato i nuovi 

eroi della casa editrice! Un anno di storie senza Superman, Batman e Wonder Woman... ma 
con grosse sorprese! Un evento che ha rivoluzionato il mondo degli eroi DC, scritto e 

disegnato da alcune delle colonne creative di quell’universo! Tutto il ciclo di un anno della serie 
settimanale in un unico volume! 

Contiene: 52 #1/52 
1216 pp., col., con sovraccoperta - Euro 95,00 

 
DC CLASSIC: LANTERNA VERDE VOUME 1 

Hal Jordan indossa l’anello delle Lanterne Verdi! L’entrata in scena di un personaggio amatissimo, 
che muove i suoi primi passi nei meravigliosi anni Sessanta! La Lanterna più famosa di sempre 

dovrà combattere contro alieni, mostri giganti e altre incredibili minacce! 
Contiene: Showcase (1956) #22/24, Green Lantern (1960) #1/9 

320 pp., col. - Euro 28,00 
 

DC OMNIBUS: BATMAN DI GRANT MORRISON VOLUME 1 
Il ciclo che ha ridefinito il Crociato Incappucciato per il Nuovo Millennio! Uno dei capolavori 

mainstream dello sceneggiatore Grant Morrison! Nuovi nemici, nuovi alleati, nuove minacce per 
Batman... a partire da Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne! Disegni di alcuni dei migliori 

disegnatori di fumetto supereroistico, come Adam Kubert e Tony Daniel! 
Contiene: Batman #655-658 e #663-683, 52 #30 e 47 e DC Universe #0 

672 pp., col., con sovraccoperta - Euro 69,00 
 

DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI # 1 
Sul finire degli anni 60, all’apice della Batmania derivante dalla serie TV, il famoso supereroe diventa 
il protagonista di una serie di storici incontri con altri eroi DC, evento raro in quegli anni! Racconti 
entrati nella leggenda e che potrete leggere in questo primo DC Classic a loro dedicato! Ospiti di 
questo volume: Wonder Woman, Flash, Aquaman e molti altri! Storie scritte e disegnate da autori 

indimenticabili come, tra i tanti, Neal Adams, Ross Andru, Bob Haney! 
Contiene: The Brave and the Bold (1955) #74/85 

304 pp., col. . Euro 28,00 



 
DC OMNIBUS: BATMAN BLACK AND WHITE 

Nel corso degli anni, le storie da otto pagine di Batman in bianco e nero hanno graziato varie serie. 
Per la prima volta sono qui raccolte tutte insieme! Un trionfo di tecnica, storytelling e stile nella 
magia del bianco e nero! Alcune fra le interpretazioni più fantasiose e incredibili del Cavaliere 

Oscuro! Più di cento storie brevi dai migliori autori sulla piazza! 
912 pp., b/n., con sovraccoperta - Euro 85,00 

 
DC OMNIBUS: LA MORTE E IL RITORNO DI SUPERMAN 

Un misterioso mostro, Doomsday, arriva a Metropolis portando la distruzione. Affronta Superman e 
nella battaglia riesce in un’impresa impossibile: uccidere l’Uomo d’Acciaio... e ora cosa succederà? 

La saga che ha cambiato per sempre la continuity di Superman con l’introduzione di 4 nuovi 
Supermen! L’evento che ha riportato l’attenzione dei media generalisti su Superman! 

Una delle saghe chiave della storia fumettistica americana degli anni 90! 
1408 pp., col., con sovraccoperta - Euro 99,00 

 
DC ABSOLUTE: THE KILLING JOKE 

Una delle storie di Batman più famose di sempre, proposta in edizione Absolute con cofanetto! 
Una pubblicazione da non perdere, che offre il fumetto in due versioni: con la colorazione originale e 
in versione “remastered”, firmata dallo stesso Brian Bolland! Il Joker prende di mira il Commissario 
Gordon per dimostrare come sia possibile spingere un uomo fino al punto di non ritorno, verso la 

follia! In più: la sceneggiatura originale di Alan Moore, una galleria d’illustrazioni e una storia tratta 
da Batman: Black and White! 

Contiene: Batman: The Killing Joke (remastered), Batman: The Killing Joke (original), Batman: Black 
and White #4 (An Innocent Guy) 

con cofanetto, 288 pp., col. - Euro 35,00 
 

DC ABSOLUTE: ARKHAM ASYLUM 
Quando il Joker rapisce lo staff dell’Arkham Asylum, l’ospedale psichiatrico dei supercriminali di 

Gotham, solo Batman può salvare la situazione! Una discesa nella follia, piena di simbolismi e livelli 
di lettura, che riscrive il mito di Batman per un’audience adulta. Un’incredibile graphic novel in 

stilepittorico, corredata da un apparato critico che contiene la sceneggiatura completa e i dietro le 
quinte! Il fumetto che ha lanciato le carriere di Grant Morrison e Dave McKean, due dei più rispettati 

creatori britannici! 
Contiene: Absolute Batman: Arkham Asylum 30th Anniversary Edition 

con cofanetto, 248 pp., col. - Euro 30,00 
 

DC ABSOLUTE: V PER VENDETTA 
La potente epopea di Alan Moore e David Lloyd ritorna in una lussuosa edizione oversize con 

cofanetto! In un’Inghilterra totalitaria, un misterioso uomo con una maschera di porcellana bianca 
combatte gli oppressori politici... con ogni mezzo! Una storia struggente e indimenticabile 

ambientata in un mondo in cui le libertà individuali sono inesistenti. 
396 pp., col., con cofanetto - Euro 45,00 

 
BOOKS OF MAGIC # 1: CARATTERI MOBILI 

Tim Hunter vuole soltanto studiare e farsi notare dalla ragazza più carina della classe...ma i seguaci 
di una setta vogliono ucciderlo per evitare che venga corrotto dalla magia! C’è però chi può aiutare 

Tim a padroneggiare i suoi poteri magici: la sua insegnante! Il grande ritorno della serie di culto 
scritta da Neil Gaiman, per i lettori del nuovo millennio! 

Contiene: Books of Magic (2018) #1/6, Sandman Universe Special #1 
200 pp., col. - Euro 18,00 

 
AMERICAN VAMPIRE VOLUME 1 

America, 1920. Pearl, una giovane ragazza piena di sogni, viene brutalmente trasformata in una 
vampira... e decide di vendicarsi dei propri aguzzini con l’aiuto di un pistolero chiamato Skinner 

Sweet! Una rilettura in stile “gotico americano” del mito vampiresco! Un progetto fumettistico di alto 
livello con storie scritte dal grande Stephen King! La serie che ha lanciato la carriera di Scott Snyder 

Contiene: American Vampire #1/27, American Vampire: Survival of the Fittest #1/5, American 
Vampire: Lord of Nightmares #1/5 

984 pp., col. • Euro 85,00 



 
HOUSE OF WHISPERS # 1: IL POTERE DIVISO 

Dal suo bayou, la divinità Erzulie osserva quattro giovani donne di New Orleans. Il loro diario 
contiene sussuri e voci che potrebbero scatenare un’infezione magica! Erzulie deve impedire che 

sua cugina Sopona venga liberata, per evitare la fine di tutto! 
Dal fantastico mondo a fumetti creato da Neil Gaiman! 

Contiene: House of Whispers (2018) #1/6, Sandman Universe Special #1 
200 pp., col. - Euro 18,00 

 

°°° °°° °°°     PANINI COMICS ITALIA     °°° °°° °°° 
 

DREADFUL BEAUTY — L’ARTE DI PROVIDENCE 
Testi Jacen Burrows 

Abbiamo letto il fumetto, ne abbiamo apprezzato la storia... e ora possiamo restare a bocca aperta di 
fronte all’arte di Jacen Burrows per Providence! Il volume contiene tutti i luoghi, i mostri, i 

protagonisti e gli schizzi preparatori disegnati per Neonomicon, Il cortile e Providence. 
Introduzione Alan Moore 

Cartonato 
176 pag. – b/n - € 19,00 

 
COFANETTO PROVIDENCE PIENO 

Un cofanetto che contiene tutti i 4 volumi della miniserie di Providence di Alan Moore e Jacen 
Burrows, una rilevante riscrittura/ricontestualizzazione dell’opera di H.P. Lovecraft. Inoltre, il volume 

Dreadful Beauty L'arte di Providence, che contiene una messe di copertine e disegni di Burrows. 
€ 150,00 

cofanetto vuoto invece + L’ARTE di PROVIDENCE € 29,00 
 

EDGAR ALLAN POE: GLI SPIRITI DEI MORTI 
I racconti più belli ed evocativi di Edgar Allan Poe, maestro del genere gotico, trasposti a fumetti dal 

genio di Richard Corben, uno dei più premiati e amati fumettisti USA di sempre. Capolavori come 
Berenice,  La caduta della casa degli Usher e Il corvo prendono vita grazie al dettagliatissimo e 
terrificante pennino del maestro dell’orrore. In una nuova  edizione gigante — anzi, monstre! – è 

contenuto anche un adattamento inedito: L’uomo della folla. 
Cartonato 

224 pag. – col. - € 28,00 
 

ARISTOPHANIA # 1 
Quando Harry Potter incontra Charles Dickens... Basile, Victor e Calixte hanno perso il padre in 

circostanze misteriose e la madre dei ragazzi è in prigione. Una donna di nome Aristophania 
Bolt li vuole allontanare dal sentiero che hanno imboccato e condurli in un paradiso terrestre. Ma 
anche qui, le minacce aspettano nell’ombra. Un emozionante fantasy condito di realismo sociale e 

cupo romanticismo. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 20,00 
 

L’ISOLA DEL DR. MOREAU 
Quali impensabili esperimenti ha effettuato nel suo laboratorio il geniale Dr. Moreau? 

 Una storia immortale in cui horror e fantascienza si intrecciano in maniera indissolubile. 
Nella lotta tra scienza e natura non ci possono essere vincitori, come la giovane Ellen Pendick sta 
per scoprire a proprie spese. Uno spettacolare adattamento a fumetti del classico di H.G. Wells in 

un’edizione deluxe ricca di contenuti extra. 
Cartonato 

120 pag. – col. - € 19,00 
 

MILO MANARA: 46 
Un classico con protagonista Valentino, creato dal maestro Manara! 

Cartonato 
? pag. – col. - € 16,90 

 



CHRONONAUTS — FUTURESHOCK 
Testi Mark Millar 

Ritornano in scena i due amici per la pelle Corbin Quinn e Danny Reilly, gli scienziati che hanno 
scoperto il segreto per viaggiare nel tempo. Stavolta sono alle prese con la più grande impresa mai 
tentata: conquistare il futuro! E, come si suol dire: “Attento a quello che desideri, perché potresti 

ottenerlo!". 
Disegni Eric Canete 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 16,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
LA STELLA DEL DESERTO DELUXE 

HILLBILLY VOL. 2 
RICK AND MORTY # 7 

CRONACHE DI UNDER YORK # 2 
DOTTORESSA APHRA # 5 

STAR WARS COLLECTION VOL. 9 LA SPERANZA MUORE 
DART FENER E LO SQUADRONE PERDUTO 100% STAR WARS LEGENDS 

 

°°° °°° °°°     PLANET MANGA PANINI     °°° °°° °°° 
 

BLACK CLOVER — QUARTET KNIGHTS # 1 
SPIN-OFF tutto azione ispirato al videogioco PS4 

192 pag. – b/n - € 4,90 
 

CAPITAN HARLOCK MEMORIE DELL’ARCADIA 1 DI 3: LA GELIDA STRETTA DELL’OBLIO 
L’artista francese Jérôme Alquié si inserisce nel solco tracciato dal maestro Leiji Matsumoto per 
donarci un fedele rifacimento dell’universo di Capitan Harlock. L’equipaggio dell’Arcadia dovrà 

svelare il mistero di un’inaspettata ondata di gelo che si è abbattuta sulla Terra... 
NUOVA AVVENTURA TUTTA A COLORI DEL PIRATA DELLO SPAZIO 

Cartonato 
56 pag. – col. - € 14,00 

 
JUJUTSU KAISEN — SORCERY FIGHT 0: L’ISTITUTO DI ARTI OCCULTE 

In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu 
Kaisen la nuova hit di Shueisha!. Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di 

fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto... 
208 pag. – b/n - € 4,90 

 
LO SQUALIFICATO — COMPLETE EDITION 

Testi Osamu Dazai 
TUTTA LA TRASPOSIZIONE A FUMETTI 

DI UN CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA 
GIAPPONESE IN UN UNICO VOLUME 

Disegni Osamaru Furuya 
608 pag. – b/n e col. - € 25,00 

 
AKIRA # 1 di 6 

Un grande classico degli anni Ottanta oggi universalmente riconosciuto come una delle migliori 
storie a fumetti di sempre viene riproposto in una riedizione fedele all’originale: nuove traduzioni, 

nuovi effetti di spugnatura e, per la prima volta in Italia, senso di lettura alla giapponese. 
362 pag. – b/n e col. - € 22,00 

 
INIO ASANO — EROI 

Una banda di bizzarri eroi lotta per bandire l’Oscurità e riportare la pace nel mondo. Ma è davvero 
così semplice contrapporsi all’orrore? Dal grande Inio Asano un atipico, disturbante fantasy tutto a 

colori in un volume autoconclusivo. 
176 pag. – col. - € 12,90 



 
NANA RELOADED EDITION 7.8 — COFANETTO 

LA STORIA CORRISPONDENTE ALLA PRIMA STAGIONE COMPLETA DELL'ANIME! 
Per chi vuole conoscere i segreti dei personaggi di Nana, un fanbook con curiosità, disegni 

preparatori e molto altro. Non vendibile separatamente dal COFANETTO, proposto sia PIENO (con i 
nn. dall’1 al 12 oltre al 7.8) sia VUOTO (con solo il 7.8 e lo spazio per inserire i primi dodici numeri). 

€ 15,90 con cofanetto vuoto / € 85,00 con cofanetto pieno 
 

°°° °°° °°°     PANINI DISNEY ITALIA     °°° °°° °°° 
 

TOPOMYSTERY SECONDA SERIE # 1 
Torna la serie che celebra il mystery disneyano, con tante indagini e misteri. 

176 pag. – col. - € 3,90 
 

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

BARRAGE # 1 di 2 (DRAGON # 262) 
Dall’autore di “MY HERO ACADEMIA” 

192 pag. – b/n - € 4,50 
 

MY HERO ACADEMIA 
THE MOVIE: TWO HEROES 

ROMANZO 
Per festeggiare l’uscita nelle sale italiane di My Hero Academia – The Movie: Two Heroes, Star 
Comics ha scelto di portare in Italia la light novel tratta da questo avvincente lungometraggio. 

208 pag. – b/n - € 15,00 
miniposter a colori in omaggio 

 
KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR # 1 (FAN # 250) 

IL MANGA PREFERITO DALLE COMMUNITY 
DI APPASSIONATI FRA QUELLI ANNUNCIATI 

ALLO SCORSO LUCCA COMICS&GAMES FINALMENTE 
212 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
KOYOHARU GOTOUGE SHORT STORIES 

In questa affascinante raccolta di storie autoconclusive potrete assaporare l’essenza del talento del 
maestro Koyoharu Gotouge, artista di punta della scuderia “Weekly Shonen Jump”. Nei quat- 

tro racconti qui contenuti seguiremo il suo percorso a partire da A caccia del cacciatore, manga di 
debutto che ha persino ottenuto una versione animata, precursore dell’osannato Demon Slayer – 

Kimetsu no Yaiba. Il viaggio poi prosegue con I fratelli Monjushiro, un’opera insolita a cui è dedicata 
la copertina di questo volume, per poi finire con Rokkotsu e Haeniwa – Zigzag, che hanno entrambi 

fatto ampiamente parlare di sé all’epoca della loro pubblicazione. Un’occasione imperdibile per 
scoprire il mondo di questa stella nascente dell’universo dei manga! 

208 pag. – b/n - € 5,90 
 

A SILENT VOICE OFFICIAL FAN BOOK (KAPPA EXTRA # 253) 
Arriva il Fan Book Ufficiale di Oima 

192 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

40GB 
L’OMBRA DEL DUCA 

Testi Simone Tansini 
IN UN BATTITO D’ALI 

Disegni di Nicola ‘DAMPYR’ Genzianella 



L’OMBRA DEL DUCA 
Un uomo divorato dalle proprie stesse ombre, rinchiuso in un non-luogo divenuto prigione della sua 

esistenza. Un uomo intrappolato tra i riflessi di un passato che torna con prepotenza nel suo 
desolato presente. Un torbido intreccio di vicende che affonda le proprie radici nell’essenza stessa 
dell’essere umano. Un racconto che fa riflettere sulla natura dei vincitori e dei vinti, in una danza di 
sovrapposizioni nella quale ogni personaggio diverrà memoria, riflesso, carnefice e vittima, nella 

quale ogni personaggio si specchierà nell’altro… nell’ombra dell’altro. 
Rivedere la tragica vicenda di Rigoletto, dramma ottocentesco per eccellenza, attraverso le 

riflessioni di un Duca di Mantova moderno, divenuto uomo maturo, ci permette di parlare dell’antico 
con un punto d’osservazione innovativo. Il dramma si snoda sul sentiero della solitudine del nostro 

nuovo Duca che, da un non-luogo confinante con il proprio inconscio, ci racconta il prezzo della 
solitudine derivante da una vita di eccessi. 

L’azzardo e la sfida di manipolare e alterare la drammaturgia originaria per realizzare un vero e 
proprio thriller introspettivo potranno dirsi completamente vinti se alla fine del racconto si susciterà 

nel lettore il desiderio di ascoltare o riascoltare la musica che ci ha ispirati. L’ombra del Duca è 
quindi, sì, una nuova visione del Rigoletto di Giuseppe Verdi ma è al tempo stesso l’ombra fosca che 
l’animo umano può gettare sulle esistenze di infinite persone, sino ad inghiottire se stessa. Antico e 
moderno saranno così coniugati in una forma quanto mai attuale, per affermare una volta di più che 

certi “classici” non passano mai di moda. 
IN UN BATTITO D’ALI 

Una storia lieve, fatta di piccole sfumature, aggraziata come un battito d’ali. Il racconto di un amore 
giovanile vissuto con slancio, passione e timidezza. Passato, presente e futuro si intrecceranno, 

così, in una eco delicata e profonda, portandoci  su una misteriosa collina e attraverso uno specchio, 
rincorrendosi tra reale e immaginario. Una storia di grande decisione e di grandi decisioni. 

Madama Butterfly è una strana eroina dei due mondi o, forse, di nessuno dei due. Ci racconta una 
storia scandita da tempi antichi ma intrisa di un’attualità clamorosa: orientale di facciata, occidentale 
nella sua intima sensibilità. Da qui la scelta di ambientare il racconto ai giorni nostri, in quella Lucca 
che è stata culla di Puccini. Portare alla luce tutto ciò che ci accomuna ai personaggi della storia è la 

vera chiave di volta per coinvolgere il lettore e, da lì, creare la curiosità anche nei confronti del 
dramma originario. In un battito d’ali è la storia di Ciò Ciò San raccontata, però, da un punto di vista 
introspettivo mai affrontato finora. Un punto di vista nel quale le figure considerate secondarie, nella 
versione teatrale, diventano i pilastri della nostra sperimentazione letteraria. Un viaggio nell’amore, 
nelle paure e nei timori di un’adolescente che saprà reggere, però, il confronto con quella splendida 
fanciulla che da anni attende un fil di fumo sull’estremo confin del mare, trasformando la nostra Cris 

in una Ciò Ciò San moderna e affascinante. 
Formato 21x29, cartonato 

56 pag. – col. - € 18,00 Cad. 
 

BAO 
KOBANE CALLING OGGI 

Zerocalcare 
Un libro importantissimo, nella sua edizione definitiva e cartonata. 

Dopo quattro anni, centoquarantamila copie vendute in Italia ed edizioni in nove altre lingue, Kobane 
Calling torna con un'edizione riveduta e corretta, nuovi risguardi sullo scenario geopolitico in Siria, 

la storia su Lorenzo “Orso” Orsetti apparsa originariamente su Internazionale e una nuova 
introduzione dell'autore. I curdi siriani sono sotto attacco. Da mesi, la Turchia ha deciso di 

neutralizzare una volta per tutte quella che considera una grave minaccia terroristica. E l'Occidente, 
in larga parte, non sta nemmeno a guardare: si volta dall'altra parte. Il libro di Zerocalcare del 2016, 
Kobane Calling, è ora più che mai un testo importante per capire la situazione geopolitica di quella 

martoriata terra non poi così lontana da noi, e il suo quasi ineluttabile destino. Ecco perché, quattro 
anni dopo l'uscita originale, il libro viene sostituito da questa nuova edizione ampliata e riveduta. 

Perché dimenticare Kobane significa lavarsi le mani della vita di milioni di persone. 
312 pag. – b/n - € 22,00 

 
RUBY FALLS 

La sceneggiatrice Ann Nocenti è diventata leggendaria negli USA nei tardi anni Ottanta scrivendo 
Daredevil; Flavia Biondi è uno degli astri nascenti del fumetto italiano. Insieme, hanno creato questa 
storia di donne perdute nell'America dei piccoli paesi, a cavallo tra tre generazioni. Un thriller atipico, 

al femminile e disperso nel tempo, il cui segreto è celato nella mente di una donna ormai troppo 
vecchia per ricordare la verità. Un piccolo gioiello di narrazione a fumetti. 

144 pag. – col. - € 18,00 



 
GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO – BAH 

Maicol & Mirco hanno centinaia di migliaia di follower in rete. Gli scarabocchi sono saggi, 
dissacranti, fulminanti, filosofici, immediati e profondi allo stesso tempo. BAO Publishing, a 
grande richiesta, pubblica l'opera omnia, in volumi brossurati, tascabili, stampati in nero su 
carta rossa. Due volumi all'anno, fino a completamento della raccolta più saggia e nichilista 

mai vista a fumetti. 
192 pag. – col. - € 14,00 
Volumi già disponibili: 

GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO – ARGH € 14,00 
PALLA ROSSA E PALLA BLU € 18,00 

IL PAPÀ DI DIO € 29,00 
PALLA ROSSA E PALLA BLU ROTOLANO ANCORA € 16,00 

GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO – SOB € 14,00 
 

COSMO 
STRAY BULLETS VOLUME 1 – L’INNOCENZA DEL NICHILISMO 

Testi e Disegni David Lapham 
200 pag. – b/n - € 19,90 

 
JUDGE DREDD: I GIUDICI OSCURI LA CADUTA DI DEADWORLD # 1 

Deadworld era un tempo un pianeta simile alla Terra, fino a quando  il giudice Death e i suoi 
fratelli Fear, Fire e Mortishanno stabilito che dal momento in cui solo gli esseri viventi potevano  
infrangere la legge allora la stessa vita doveva essere considerata come un crimine capitale. Di 

conseguenza i Giudici Oscuri hanno iniziato la loro inesorabile opera di annientamento del mondo... 
riusciranno gli abitanti a salvare la pelle? 

144 pag. – col. - € 16,90 
 

TEKKEN 
Faida di Sangue 

112 pag. – col. - € 12,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

FATHOM PRESENTA: ASPEN - REVELATION 
ARMY OF DARKNESS # 8 

THE WARRIORS # 2 
RED SONJA # 7 

SAVAGE DRAGON # 9 
GEARS OF WAR # 2 
IL MERCENARIO # 8 

GLI ARCHIVI DI NEXUS VOLUME 4 
SUPERMAN THE SILVER AGE DAILIES VOL. 2 1961-1963 

 
BONELLI 

KAY - LA GUERRA DEL BUIO # 1 
Stefano Piani, Alessandro Russo, Stefano Martino 

Anna Lazzarini 
Copertine INEDITE di MASSIMO DALL'OGLIO 

Per la prima volta in un nuovo formato, l’epopea della Guerra del Buio! In un lontano futuro, Kay, 
prima sorella del Tempio delle Telepati, si trova ad affrontare, insieme a una squadra di potentissime 

guerriere dotate di poteri mentali, dei terrificanti nemici: i Senza Mente! L’avanzata inarrestabile di 
questi mostri può essere fermata solo ricostruendo il proprio passato, rivisitando i propri ricordi 

e cercando di scoprire come, dove e quando il primo di questi demoni è stato generato! Una 
spettacolare saga fantascientifica di oltre 1500 tavole, articolata su due diversi piani temporali, 
presentata in dieci volumetti da 160 pagine ciascuno, in un nuovo montaggio narrativo che vi 

sorprenderà e con le copertine inedite di Massimo Dall’Oglio, vincitore in Giappone del Grand Prix 
Runner Up del concorso Silent Manga Audition, indetto da Coamix. 

160 pag. – b/n - € 4,90 
 



DAMPYR - LE STORIE SPECIALI 
Mauro Boselli, Maurizio Colombo, Giorgio Giusfredi 

AA. VV. 
Gli introvabili racconti fuori collana, raccolti in una fantastica antologia per i vent’anni di Dampyr! A 

partire dal Numero Zero, scritto dai creatori della serie Mauro Boselli e Maurizio Colombo e 
disegnato da Majo, Maurizio Dotti, Luca Rossi, Nicola Genzianella e Alessandro Baggi! Per passare a 
cinque storie horror in cui il tenente Poldark e il commissario Di Giovanni richiedono l’intervento del 
Dampyr: Vampiri di sabbia, di Boselli e Dotti; Il cimitero delle giostre, testi di Diego Cajelli e disegni 

di Antonio Fuso; Ballo di fine estate, scritta da Claudio Falco e disegnata da Daniele Statella e Marco 
Fara; In riva all’ignoto, dalla penna di Giorgio Giusfredi per le matite di Maurizio Rosenzweig; 
L’emblema del drago, di Giusfredi e dell’esordiente Marco Villa! E finire con Notte a Narni, una 

sanguinosa comparizione del vampiro Varney in Umbria, di Boselli e Stefano Andreucci e Lucrezia, 
una ghost story ambientata nel borgo di Dolceaqua, scritta da Andrea Scibilia e disegnata da Michele 

Cropera! 112 pagine in bianco e nero impreziosite da una spettacolare e sanguinolenta cover, che 
esalta con un rutilante effetto speciale il logo dei 20 anni realizzato da Elena Giampaoli. 

112 pag. – b/n - € 5,00 
 

ZAGOR DARKWOOD NOVELS # 1 di 6 
Testi Moreno Burattini 

Chi è il misterioso personaggio che, in una casa di Philadelphia, racconta al giornalista Roger 
Hodgson alcuni episodi della vita di Patrick Wilding, eroe leggendario della frontiera, noto con 

il nome di Zagor, di cui da anni si sono perse le tracce? Su Zagor, che gli indiani hanno  
soprannominato lo Spirito con la Scure, Hodgson intende scrivere un libro: dopo aver raccolto 

numerose testimonianze sulle sue straordinarie imprese, al giornalista interessa il suo lato 
umano. «Cerco qualcosa che lo descriva come uomo, vorrei scavare nel suo intimo, al di là del 
suo eroismo. E forse voi siete la persona giusta», dice lo scrittore a chi gli siede di fronte. E si 

prepara, con un taccuino e una matita in mano, ad ascoltare. 
Disegni Giovanni Freghieri 

64 pag. – b/n - € 3,50 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

RICCIARDI MAGAZINE 2020 
MISTER NO ALIEN 

IL CONFINE # 4 
MARTIN MYSTÈRE. MUSICA, MAESTRO! 

ZAGOR LE ORIGINI # 3 - Il Demone Cannibale 
 

SALDAPRESS 
 

Tutti i volumi in uscita: 
 

ALIEN 3 DI WILLIAM GIBSON 
NUOVO MONDO 

BRINDILLE - OMNIBUS 
LOVE AUSTRALIA 

ALIENS # 37 VARIANT ALIEN DAY 2020 
ROCKETEER VA ALLA GUERRA 

BOX “THE WALKING DEAD: IN AETERNUM” 
I FRATELLI DRACULA 

LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS 1945: GERMANIA/RUSSIA 
MANIFEST DESTINY VOL. 7 

BUFFY VOL. 1 VARIANT LA SCUOLA È UN INFERNO 
OBLIVION SONG VOL. 4 

THE WALKING DEAD - RACCOLTA # 4 
THE WALKING DEAD # 67 e 68 VARIANT IN AETERNUM 

THE WALKING DEAD LIBRO SEDICI 
 



DYNIT 
Sekiro Side Story - Hanbei l’immortale 

Disegnato da Shin Yamamoto, spin off ispirato al celebre videogioco Sekiro: Shadows Die Twice 
della casa di produzione From Software. Incentrato sul personaggio non giocante Hanbei e 

ambientato nell’epoca Sengoku. Il fumetto è stato rilasciato in Giappone in digitale e sarà pubblicato 
in contemporanea mondiale, oltre che sul suolo nipponico, anche in Corea, Stati Uniti, Spagna, 

Francia, Germania e Italia, il 27 febbraio 2019. 
192 pag. – b/n - € 12,90 

 
MAGIC 

TRAPPOLA IRRESISTIBILE 
Yaoi del Mangaka Yonezou Nekota 

180 pag. – b/n - € 6,90 
 

HONEY TIME 
Black Magic Hot 

Gli incontri più eccitanti si possono fare dove meno te lo aspetti: dalle terme alla lavanderia, dal bar 
dietro l’angolo alla fermata dell’autobus, le ragazze di Musashimaru sapranno intrattenervi nel 

più dolce e divertente dei modi! 
VM18 

216 pag. – b/n e col. - € 9,90 
 

FLASHBOOK 
LINKS 

Otto uomini. Alcuni di loro si conoscono da tempo, altri solamente da qualche giorno. 
Ciascuno con la sua storia alle spalle, ma una cosa li accomuna tutti: il fatto che un semplice 

incontro possa cambiare la loro esistenza. Quattro coppie collegate dal filo rosso del destino alla 
scoperta o riscoperta di qualcosa che non pensavano di trovare mai più: l’amore. 

? pag. – b/n - € 6,90 
 

JPOP 
L’OMBRA VENUTA DAL TEMPO BOX # 1-2 

Adattamento versione Manga dell'opera L'ombra Venuta Dal Tempo di H.P. Lovecraft 
€ 13,80 

 
LAND OF THE LUSTROUS # 1 

Testi e Disegni Haruko Ichikawa 
In un lontano futuro, nasce una nuova forma di vita chiamata Houseki, detta anche Gems (pietra 

preziosa). I 28 Houseki devono combattere contro i Tsukijin (popoli della Luna) che vogliono 
attaccarli e trasformarli in ornamenti. Per contrastare questa minaccia, a ciascun Houseki viene 

assegnato un ruolo preciso come guerriero, medico, e così via. Seguiamo le avventure di Phos, una 
Houseki a cui non è stato affibbiato alcun incarico, benché lei desideri diventare una combattente. 
Tutto ha inizio quando il gestore dei gioielli preziosi, Kongo, le chiede di lavorare per una rivista di 

storia naturale. 
192 pag. – b/n e col. - € 7,50 

 
LA VOCE DELLE STELLE 

Un romanzo INEDITO di Makoto ‘YOURNAME’ Shinkai 
224 pag. – b/n - € 15,00 

 
EVEN IF I CAN’T USE MAGIC 

Un volume unico nel quale al centro della lente della Mangaka Kanna Kii ci sono le giornate di un 
gruppo di amici e di altre persone (e strani animali) che ne incrociano la strada, raccontate con uno 

stile slice of life surreale e un po’ di magia. 
224 pag. – b/n e col. - € 9,90 

 
WIZOOMS 

Dall’autore di GIRL FROM THE OTHER SIDE un’antologia in volume unico dalle sfumature Boy’s love 
233 pag. – b/n - € 9,90 

 



CASTE HEAVEN # 1 
Yaoi 

Chise Ogawa 
In una scuola in cui vige un sistema crudele di caste e ricettacolo di gelosie, invidia e desiderio, 

Azusa è stato il re in cima alla scala sociale per un lungo periodo, ma ora che la sua stella ha smesso 
di brillare, che cosa farà? 

220 pag. – b/n e col. - € 6,90 
 

IL GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO # 1 di 2 
Josei della Mangaka Setona Mizushiro 

Kyoichi è quello che si definisce un eterno farfallone. Il suo carattere lo rende facile preda del 
tradimento, e il proverbio “ogni lasciata è persa” calza perfettamente su di lui. La moglie si vede 
costretta ad assoldare un ragazzo per avere la prova della sua infedeltà: si tratta di Imagase, ex 

compagno di facoltà di Kyoichi. Tra i due c’è sempre stata grande complicità, e per questo Imagase è 
disposto a mentire alla propria cliente, mantenendo segreti i tradimenti passati, presenti… e futuri! 

Tutto ha un prezzo, ma la proposta che Imagase fa a Kyoichi è a dir poco… indecente! 
200 pag. – b/n - € 7,50 

 

--- --- ---     001 Edizioni     --- --- --- 
 

CIRCUS # 1 
Testi e Disegni Anna Merli 

In un circo, dopo la Rivoluzione francese, si muovono strani protagonisti: un direttore padre padrone 
accompagnato da una moglie mite e intelligente; una ragazza di 25 anni che impazzisce 

perché abbandonata dall’uomo che avevo promesso di sposarla; una donna obesa costretta a esibire 
il proprio corpo deforme... Questi alcuni dei protagonisti del nuovo feuilleton a fumetti di Anna 

Merli che, con il suo stile inconfondibile, costruisce una saga originale in cinque parti, presentata da 
001 Edizioni con cadenza trimestrale. Ospite al Napoli Comicon 2020! 

64 pag. – col. - € 12,00 
 

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

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

NORSE MYTHOLOGY BY NEIL GAIMAN # 1 
DARK NIGHTS DEATH METAL # 1 di 6 

JUGGERNAUT # 1 di 5 
GODDAMNED VIRGIN BRIDES # 1 di 5 

THE UNION # 1 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 12 Checchetto 
X-MEN # 4 Buffagni 

MARAUDERS # 4 Caselli 
 

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

BEASTARS # 15 
UN MARZO DA LEONI # 15 

TRIAGEX # 19 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


