
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
6-2020                                        A cura del duo Nessuno & Muca                 Scadenza ordini Lunedì 22/06/20 

Tutte le news di Agosto (PANINI,STAR,BONELLI) e... dintorni (gli altri editori) 
 

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

MARVEL’S AVENGERS: LA STRADA PER L'A-DAY 
Il prequel ufficiale del tanto atteso videogame dedicato ai Vendicatori! 

Scoprite la storia che precede Marvel’s Avengers! 
Il volume introduce personaggi del gioco sviluppato da Crystal Dynamics e prodotto da Square Enix! 

Cinque racconti per cinque eroi, realizzati da un team di autori affermati: 
Marvel’s Avengers: Iron Man (2020) #1 

Marvel’s Avengers: Thor (2020) #1 
Marvel’s Avengers: Hulk (2020) #1 

Marvel’s Avengers: Captain America (2020) #1 
Marvel’s Avengers: Black Widow (2020) #1 

112 pag. - col. - € 13,00 
 

FANTASTICI QUATTRO: SOLE CHE NASCE, SOLE CHE MUORE 
Testi Peter David 

La saga cosmica che unisce i Fantastici Quattro, Silver Surfer e i Guardiani della Galassia! Chi è 
Prodigo, l’alieno che si schianta nella Terra Selvaggia? Il primitivo Popolo della Palude comincia a 

venerarlo come un dio! Ka-Zar e Shanna reclutano i Fab Four per impedire la conquista della 
loro terra, ma Silver Surfer e Prodigo hanno un conto in sospeso da regolare... 

Disegni Francesco Manna 
104 pag. - col. - € 13,00 

 
FANTASTICI QUATTRO: I LIBRI DI DESTINO 

Brubaker e Raimondi 
Dalle steppe nere dell’Europa dell’Est ai college di New York, sino al trono di Latveria! Questa è la 
vita di Victor Von Doom, il Dottor Destino! Dai disastri iniziali ai trionfi scientifici, alla sua tragedia 
umana! La storia degli anni perduti e del viaggio che formò il futuro tiranno! Un’analisi oscura e 

rivelatrice del più grande super criminale Marvel! 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 18,00 
 

FANTASTICI QUATTRO: IL RITORNO DEGLI EROI 
Scott Lobdell, Chris Claremont, Alan Davis 

1998: I Fantastici Quattro fanno il loro trionfale ritorno nell’Universo Marvel! Dopo gli eventi di La 
rinascita degli eroi, i Fab Four tornano in grande stile con una serie di storie dense d’azione! E con 

loro, classici nemici come Ronan, l’Uomo Talpa, i Terribili Quattro e Terminus! 
Cartonato 

504 pag. - col. - € 44,00 
 

OMNIBUS AVENGERS DI JONATHAN HICKMAN VOL. 1: MONDO AVENGERS 
In un imponente tomo 

la prima parte del ciclo di storie con cui Hickman 
ha cambiato drasticamente per sempre il volto dell’Universo Marvel! 

Cartonato 
1.200 pag. - col. - € 89,00 



 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
MARVELS X # 3 
PUNISHER # 3 

BLACK CAT # 2 
VENOM COLLECTION # 12: VENOM CONTRO WOLVERINE 

MARVEL MASTERWORKS L’INCREDIBILE HULK # 8 
NEW X-MEN COLLECTION di Morrison # 3 

MARVEL MASTERWORKS SPIDER-MAN # 16 
 

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

LA TOMBA DI BATMAN VOLUME 1 
Da una delle coppie più acclamate del fumetto americano: 

Warren Ellis e Bryan Hitch 
Un uomo è stato assassinato. 

Batman è nella sua testa, e sa cos’è successo veramente. 
Ora tutto quello che deve fare ora è sopravvivere. 

Un thriller psicologico di grande tensione! 
Uno dei must fumettistici dell’anno INEDITO in Italia 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
SUPERMAN: SU NEL CIELO 

Testi Tom King 
Fin dove può spingersi Superman pur di salvare una singola vita? 

Una storia poetica destinata a rimanere nel cuore dei lettori. 
Il manifesto definitivo per l’icona dell’Uomo d’Acciaio. 

Un’odissea nelle profondità dello spazio, un viaggio nell’animo del più grande eroe di sempre. 
Disegni Andy Kubert 

Cartonato 
176 pag. - col. - € 21,00 

 
BATMAN: CREATURA DELLA NOTTE 

Un tour de force narrativo e grafico INEDITO in Italia!!! 
Il piccolo Bruce Wainwright è un grande appassionato di Batman e quando i suoi genitori vengono 
uccisi in una brutale rapina, gli sembra di rivivere la leggenda del Cavaliere Oscuro… Una storia dal 

respiro epico, condita di elementi misteriosi e soprannaturali... Un’intrigante e sorprendente 
rivisitazione del mito di Batman da parte di due fuoriclasse come Kurt Busiek e John Paul Leon... 

Contiene: Batman: Creature of the Night (2018) # 1/4 
Cartonato 

216 pag. - col. - € 25,00 
 

SUPERMAN SPECIAL: EROI E CRIMINALI 
Brian M. Bendis 

Fraction, Maguire, Hitch 
Niente sarà più come prima nell’Universo DC! 

Contiene: Superman: Heroes #1, Superman: Villains #1, Mysteries of Love in Space #1 
96 pag. - col. - € 12,00 

 
JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 1: L’ULTIMA ERA DELLA MAGIA 

Il primo volume della Justice League Dark scritto da James Tynion IV, il nuovo sceneggiatore di 
Batman... 

Un team unico guidato da Wonder Woman per affrontare le minacce magiche! 
Il mondo della magia è in preda al caos e ha bisogno di nuovi campioni! 

Un’avventura di supereroi dalle tinte horror! 
160 pag. - col. - € 16,00 

 



DEATHSTROKE/TEEN TITANS: TERMINUS AGENDA 
Il più grande killer del mondo è in crisi! 

Damian Waine e i Titans a caccia di Deathstroke, ma… chi intrappolerà chi? 
Il destino finale di Slade e la sua eredità! 

In un solo volume gigante, 
la fine della serie scritta da Christopher Priest per le matite di Carlo Pagulayan e Fernando Pasarin 

312 pag. - col. - € 24,00 
 

TITANS MASSIMA TENSIONE 
Dan ‘SUPERMAN’ Jurgens 

Una miniserie completa dal sapore rétro per gli amanti dei Teen Titans! 
Quando la rabbia cresce nelle strade, anche gli amici rischiano di ritrovarsi schierati l’uno contro 
l’altro. Robin, Beast Boy, Starfire e Raven tornano a far squadra contro l’H.I.V.E. e un misterioso 

nemico. Azione coloratissima e ospiti speciali. 
Contiene: Titans: Burning Rage # 1/7 

Cartonato 
192 pag. - col. - € 23,00 

 
GOTHAM CITY MONSTERS: MOSTRO CONTRO MOSTRO 

Da quando Leviathan ha smantellato lo S.H.A.D.E., Frankenstein è nuovamente un libero 
professionista e ne approfitta per scagliarsi contro il suo acerrimo nemico Melmoth, con al suo 

fianco, Killer Croc, Lady Clay, Orca e il vampiro Andrew Bennett. 
Riusciranno tutti loro a salvare il Multiverso da questa nuova, terribile minaccia? 

Contiene: Gotham City Monsters (2019) # 1/6 
144 pag. - col. - € 14,00 

 
DC OMNIBUS: GOTHAM CENTRAL 

Una pietra miliare del fumetto firmata da Greg Rucka, Ed Brubaker, Michael Lark 
Tutti i 40 numeri della storica serie poliziesca DC in un prestigioso cartonato di quasi mille pagine! 

Cartonato 
968 pag. - col. - € 85,00 

 
Y, L'ULTIMO UOMO VOL. 1: SENZA UOMINI 

Quando un’infezione planetaria sconosciuta uccide ogni mammifero con il cromosoma Y, Yorick 
Brown resta l’unico uomo al mondo… e vuole scoprire perché 

Humour, critica sociale e grandi colpi di scena, nella serie vincitrice di tre Premi Eisner! 
Dalla mente di Brian K. Vaughan, uno degli sceneggiatori della serie TV culto Lost! 

Un must targato Vertigo in una nuova edizione da non perdere! 
136 pag. - col. - € 14,00 

 
DC VERTIGO OMNIBUS HELLBLAZER DI GARTH ENNIS 

John Costantine sta per pagare il prezzo di una vita dissoluta, ma fa un patto con il diavolo! 
Uno dei più acclamati personaggi “maledetti” del fumetto americano nella sua interpretazione 

definitiva. La saga che, prima di Preacher, ha fatto conoscere il talento di Garth Ennis al mondo. 
Disegni di alcuni dei più grandi artisti britannici: Steve Dillon, Will Simpson e David Lloyd. 

Contiene: Hellblazer #41/50, #52/83, #129/133, Hellblazer Special #1, Hellblazer: Heartland #1 
Cartonato 

1.352 pag. - col. - € 99,00 
 

DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION — JLA: TERRA 2 
Grant Morrison e Frank Quitely reinventano il famigerato Sindacato del Crimine! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 23,00 

 
BATMAN: EGO E ALTRE STORIE 

Un volume semplicemente imperdibile che raccoglie le più belle storie di Batman firmate Cooke 
con 

Jeph Loeb, Amanda Conner, Tim Sale 
Cartonato 

184 pag. - col. - € 24,00 



 
IL GRANDE LIBRO DI WONDER WOMAN 

La leggenda della nostra Wonder Woman in un’antologia senza precedenti: 
una raccolta di 18 storie, dalle origini ai giorni nostri, 

con un sontuoso apparato redazionale! 
Cartonato 

400 pag. - col. - € 25,00 
 

EVENTI DC LEGENDS 
John Ostrander, Len Wein, John Byrne 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
DC ABSOLUTE SWAMP THING DI ALAN MOORE # 1 

BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO COLPISCE ANCORA 
DC CLASSIC JOKER # 1 

WONDER WOMAN TERRA UNO VOLUME 2 
DC CLASSIC BATGIRL # 1 

BATMAN di SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO # 4 
THE DREAMING VOLUME 2: GUSCI VUOTI 

DC OMNIBUS STARMAN # 1 
 

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

THE POWER OF THE DARK CRYSTAL VOLUME 1 
Il leggendario film diretto dal geniale creatore dei Muppets Jim Henson e da Frank Oz, tornato alla 

ribalta con la serie Netflix, si arricchisce di un sequel mozzafiato in volume cartonato di Simon 
Spurrier, Kelly Matthews, Nichole Matthews 

112 pag. – col. - € 16,00 
 

SPAWN # 155 
Con lo storico numero # 300 !!! 

128 pag. – col. - € 13,00 oppure Variant FX € 16,00 
 

AMERICAN JESUS VOLUME 1: IL PRESCELTO 
Jodie Christianson, 12 anni, è uscito illeso da un incidente mortale. Non è semplicemente fortunato: 
è la reincarnazione di Gesù Cristo! Può tramutare l’acqua in vino, guarire gli infermi, far resuscitare i 
morti. Ma come affronterà il destino del mondo? Una radicale storia di Mark ‘Kick-Ass’ Millar per la 

prima parte di una trilogia di cui è in produzione una serie-evento su Netflix. 
Cartonato 

96 pag. – col. - € 15,00 
 

STAR WARS: L’ASCESA DI KYLO REN 
Come figlio degli eroi ribelli Leia Organa e Han Solo, così come nipote e protetto del Cavaliere Jedi 
Luke Skywalker, Ben Solo ha il potenziale per essere una grande forza del Bene per la galassia. Ma 
l’eredità degli Skywalker pesa come un macigno e il sangue di Darth Vader ribolle nelle sue vene. 

Ecco il passaggio di Ben Solo al Lato Oscuro… e l’ascesa di Kylo Ren!  
104 pag. – col. - € 13,00 

 
SPAWN DELUXE VOLUME 1 

Spawn è stato per quasi vent’anni il titolo più rappresentativo del fumetto americano. La tragica 
storia di Al Simmons, morto e rinato come Hellspawn, ha contribuito più di ogni altra a rivisitare il 

genere supereroico e a farlo riscoprire a una nuova generazione di lettori. Inizia qui la nuova edizione 
delle prime storie della progenie di Todd McFarlane, l’alba della Dark Age dei comics! 

Cartonato 
256 pag. – col. - € 27,00 

 



STAR WARS: LA VENDETTA DELL’IMPERATORE (100% STAR WARS LEGENDS) 
La conclusione della saga sul Lato Oscuro della Forza! L’Impero è in ritirata, e Luke Skywalker ha 

iniziato a ricostruire l’Ordine Jedi. Sebbene sia morto, la presenza dell’Imperatore Palpatine lo 
perseguita, e Luke sente il peso del Lato Oscuro che l’ha macchiato quando era a suo servizio per 

carpirne i segreti. Una presenza che percepisce anche l’Impero, che aspetta il suo ritorno per 
distruggere la Nuova Repubblica una volta per tutte con un’arma più potente della Morte Nera! 

200 pag. – col. - € 18,00 
 

I CAVALIERI DI HELIOPOLIS — LA GRANDE OPERA 
Fine del XVIII Secolo. In un monastero nel nord della Spagna è nascosto il tempio sacro dei Cavalieri 

di Heliopolis: un’assemblea di alchimisti immortali e tagliati fuori dal mondo. Mentre il discepolo 
Diciassette si prepara a completare la sua formazione e a unirsi ufficialmente all’ordine, il suo 

maestro Fulcanelli rivela agli altri cavalieri il terribile segreto delle sue origini. Diciassette è in realtà 
il figlio nascosto di Luigi XVI e Maria Antonietta! Erede di questo destino, il giovane dovrà scegliere 
se reclamare il trono o rimanere nell’ombra, fedele agli antichi precetti dell’Alchimia. Dalla fervida 

fantasia di Alejandro Jodorowsky, l’epopea della Grande Opera alchemica, nelle sue quattro  
declinazioni cromatiche! 

Cartonato 
232 pag. – col. - € 28,00 

 
ASTERIX COLLECTION BOXSET 

Per Toutatis! 
Uno speciale cofanetto che raccoglie i volumi di Asterix prodotti dal nuovo, geniale team creativo 

che ha raccolto l’eredità degli immortali 
René Goscinny e Albert Uderzo 

Le storie scritte dal pungente Jean-Yves Ferri e interpretate dal magistrale Didier Conrad in volumi 
brossurati all’interno di uno speciale gift box set: il regalo perfetto per qualunque appassionato, 

nonché il metodo più rapido per recuperare gli ultimi volumi in un’unica soluzione... 
€ 28,00 

Contiene i primi quattro brossurati della Asterix collection 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

LAZARUS # 6 
THE GOON DELUXE # 2 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 44 
THORGAL DELUXE # 2 

SHI # 3 
 

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

PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2 
In un unico albo le immagini realizzate per varie pubblicazioni, progetti e prodotti legati a Slam Dunk, 
incluse le copertine della Restyled Edition e dell’edizione kanzenban e le inserzioni celebrative per i 

100 milioni di copie della serie. Una nuova raccolta di oltre 130 illustrazioni per la prima volta in 
volume, tra cui schizzi, studi inediti dei personaggi e 14 nuove immagini disegnate dal maestro 

Inoue. Tutte da godere in grande formato, per un “plus” deluxe che vi farà sentire tutta l’energia di 
Slam Dunk. 

In allegato alla prima edizione una cartolina speciale 12x24 che riproduce l'illustrazione di cover! 
Edizione limitata a 500 copie! 

Gli ordini saranno evasi fino ad esaurimento scorte! 
96 pag. – col. - € 50,00 

 
MAGUS OF THE LIBRARY # 1 

Da Mitsu Izumi 
un viaggio fra biblioteche misteriose e creature fantastiche dove i sogni porteranno un ragazzo a 

vivere inimmaginabili avventure… 
232 pag. – b/n - € 7,00 

 



SAKURAGARI COMPLETE EDITION 
Corredata da una splendida gallery di illustrazioni a colori, la riedizione in volume unico di una delle 

opere più amate di Yuu ‘FUSHIGI’ Watase: in una rappresentazione senza veli del lato oscuro 
dell’amore, tra le mura di casa Soma si snoda una vicenda di passione, tormento e ossessione. 

752 pag. – b/n e col. - € 25,00 
 

MAGICAL GIRL BOY 
Il suo cuore gonfio di coraggio e i suoi muscoli non vi daranno tregua, né vi lasceranno scampo. Una 
travolgente parodia del genere magical girl da cui è stato tratto un anime di grande successo visibile 

su Crunchyroll. Edizione integrale in un unico volume autoconclusivo. 
280 pag. – b/n - € 15,00 

 
SAINT SEIYA I CAVALIERI DELLO ZODIACO THE LOST CANVAS 

IL MITO DI HADES 
ILLUSTRATIONS 

Kurumada e Teshirogi 
LE PIÙ BELLE ILLUSTRAZIONI DI THE LOST CANVAS IN UNO SPETTACOLARE ARTBOOK 

96 pag. – col. - € 19,90 
 

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

GIOVANI MARMOTTE SUMMER CAMP 
Volume con 6 storie trasformate in un’unica grande avventura, grazie all’inedita di collegamento! 

192 pag. – col. - € 4,50 
 

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

UTENA LA FILLETTE REVOLUTIONNAIRE AFTER THE REVOLUTION # 1 (GHOST # 185) 
Un volume unico con il seguito delle avventure dell’eroina intramontabile 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

COSMO 
THE LAST OF US: AMERICAN DREAMS 

Il FUMETTO ufficiale del videogioco 
Le avventure della giovane Ellie 

Il PREQUEL della saga ideato dai suoi creatori videoludici 
112 pag. – col. - € 13,90 

 
DYNIT 

MISUMISO # 1 di 2 
Rensuke Oshikiri 

A causa del cambio di lavoro del padre, la famiglia di Nozaki Haruka si trasferisce in una piccola 
cittadina. Purtroppo, nella sua nuova scuola, destinata a chiudere nel giro di pochi mesi per la 

mancanza di studenti, Haruka diventa oggetto di bullismo da parte dei compagni. La ragazza, per non 
dar preoccupazioni ai genitori, cerca di farsi forza provando a ignorare i bulli che la importunano. Il 

problema, però, cresce di proporzioni e la situazione diventa presto insostenibile. Gli insegnati, visto 
anche i pochi mesi che mancano alla chiusura della scuola, non sembrano interessati a risolvere la 

situazione e Haruka dovrà cavarsela completamente da sola. 
328 pag. – b/n  - € 19,90 

 
MAGIC 

MESSE A NUDO # 1 di 5 
Hentai Black Magic 

192 pag. – b/n  e col. - € 7,90 



 
JPOP 

LA VIA DEL GREMBIULE – LO YAKUZA CASALINGO # 1 
Kōsuke Ōno 

Tatsu l'immortale è un ex yakuza che ha abbandonato la strada della malavita per diventare un uomo 
onesto, ma è possibile che anche in questa versione da devoto marito casalingo riesca a cacciarsi 

comunque in qualche guaio? 
160 pag. – b/n  - € 5,90 

 
SALDAPRESS 

I FRATELLI DRACULA 
Testi Cullen Bunn 

La rilettura di un grande classico dell’horror 
L’adolescenza di Vlad e del fratello Radu 

La nascita della leggenda 
Disegni Mirko Colak 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 19,90 

 

--- --- ---     SHOCKDOM     --- --- --- 
 

DRAGOR BOH - PERFEC TEDITION 
Non perdere il nuovo volume di SIO che raccoglie le avventure apparse sui tre Scottecs Megazine 

(Dragor Boh, Dragor Boh Zuper e Dragor Boh Kart), con contenuti extra esclusivi. Tutte le avventure 
di Gokor, Mutande, Pelatoff, Erripotter Uanpis, Leguma e dello strampalato cast di Dragor Boh, 

raccolte in un unico volume! Originariamente usciti su tre Scottecs Megazine, contiene Dragor Boh, 
Dragor Boh Zuper e Dragor Boh Kart! Alcune pagine sono colorate, come in quell'altro fumetto di cui 
è una parodia! Inoltre, contenuti extra dei due autori e la sceneggiatura del primo episodio disegnata 

da Sio, anche se è illeggibile ed è una cattiva idea! 
€ 16,00 

 
Disponibili tutti gli altri volumi di SIO targati Shockdom: 

 
UNCOMMON: WHEELS € 20,00 
UNCOMMON STORIES € 7,00 

EVVIVA CHE BELLO! RACCOLTA 2019 € 18,00 
EVVIVA CHE BELLO! RACCOLTA 2018 € 18,00 
EVVIVA CHE BELLO! RACCOLTA 2017 € 18,00 

QUESTO E' UN LIBRO CON I FUMETTI DI SIO 1 EDIZIONE 2017 (2009 al 2014) € 15,00 
QUESTO E' UN LIBRO CON I FUMETTI DI SIO 2 EDIZIONE 2019 (2014 al 2015) € 15,00 

QUESTO E' UN LIBRO CON I FUMETTI DI SIO 3 (2015-2016) € 15,00 
 

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

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

GHOST RIDER ANNUAL # 1 
DCEASED DEAD PLANET # 1 di 6 

SHANG-CHI # 1 di 5 
LADY BALTIMORE # 1 di 5 

SNAKE EYES DEAD GAME # 1 By Liefeld Rob 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

MARAUDERS # 5 Caselli 
 



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

APOSIMZ # 5 
NEON GENESIS EVANGELION — ANIMA # 2 di 5 

BLACK BUTLER # 29 
DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION # 9 

UN MARZO DA LEONI # 15 
I CAVALIERI DELLO ZODIACO EPISODE G: ASSASSIN # 32 di 32 

L’ATTACCO DEI GIGANTI # 31 Reg. oppure Edizione in bundle con Short Stories # 2 € 7,90 
SAMURAI 8 LA LEGGENDA DI HACHIMARU # 4 

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES # 5 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


