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Scadenza ordini Lunedì 24/08/20

Tutte le news di Ottobre (PANINI,STAR,BONELLI) e... dintorni (gli altri editori)
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PANINI MARVEL ITALIA
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AVENGERS: RICERCA CELESTIALE
Una bellissima storia con Thanos del 2011, INEDITA in Italia, che ha ispirato Empyre
Cartonato
216 pag. - col. - € 25,00

EMPYRE # 1 (MARVEL MINI SERIE # 236)
Inizia il nuovo evento della Marvel!
Dopo secoli di guerra, Kree e Skull hanno in nemico comune: la Terra!
Avengers e Fantastici Quattro potrebbero porre fine al conflitto se solo fossero dalla stessa parte!
48 pag. - col. - € 5,00 oppure: Variant Top Secret € 7,00

LA VENDETTA DEL GHOST-RIDER COSMICO
Lo avete richiesto a gran voce e ora Ghost Rider Cosmico è tornato!
Cartonato
120 pag. - col. - € 16,00

MARVEL'S SPIDER-MAN: LA GATTA NERA COLPISCE ANCORA
Il ritorno attesissimo dello Spider-Man dei videogiochi!
Felicia Hardy, alias Gatta Nera, entra nella vita del nostro Peter Parker e sono subito guai!
Una storia completa illustrata dal partenopeo Luca Maresca!
112 pag. - col. - € 13,00

STAR: E' NATA UNA STELLA
Direttamente dalle pagine di Captain Marvel, la prima esplosiva avventura di Star!
Cartonato
112 pag. - col. - € 16,00

WINTER SOLDIER: L'INVERNO PIU' LUNGO
Ristampa
La raccolta in volume di tutte le storie scritte da Brubaker con protagonista il Soldato d'Inverno
Cartonato
336 pag. - col. - € 32,00

FALCON: L'ASCESA DELL'HYDRA
Volume di ristampe contenente All-new Captain America 1/6 (2015) di Remender e Immonen
Cartonato
144 pag. - col. - € 20,00

LA COSA: LA CORONA DEL SERPENTE
Ristampa
Mark Gruenwald, George Pérez, Jerry Bingham
Cartonato
176 pag. - col. - € 21,00

SPIDER-MAN: LA PRIMA CACCIA DI KRAVEN
Contiene: Amazing Spider-Man (1963) # 559/567
Tre storie complete per proseguire la riproposta cronologica di Un nuovo giorno!
Chi è Ana Kravinoff e perché dà la caccia a Spider-Man?
La risposta vi stupirà, così come Paper Doll!
Cartonato
224 pag. - col. - € 20,00

MARVEL OMNIBUS LICANTROPUS
Ristampa
La raccolta di una delle serie horror anni '70 più amate
Cartonato
1176 pag. - col. - € 95,00

IL GUANTO DELL'INFINITO (COLLANA MUST-HAVE)
Cartonato
272 pag. - col. - € 20,00

AVENGERS - L'OSSESSIONE del COLLEZIONISTA (MARVEL OMNIBUS)
Fabian Nicieza, Larry Hama, Bob Harras
Ristampa (biennio 90/92)
Cartonato
904 pag. - col. - € 85,00

PLANET HULK (COLLANA MUST-HAVE)
Cartonato
376 pag. - col. - € 20,00

CONAN IL BARBARO: VITA E MORTE DI CONAN
Ristampa in cartonato del ciclo completo del nuovo Conan della Marvel (2019) # 1/12
280 pag. - col. - € 29,00

Arriva
MARVEL-VERSE una nuova collana dedicata ai protagonisti dei Film
MARVEL:
MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW
112 pag. - col. - € 9,90

MARVEL-VERSE: FALCON & WINTER SOLDIER
112 pag. - col. - € 9,90
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
MARVEL MASTERWORKS: I DIFENSORI # 6
AMAZING SPIDER-MAN # 3
VALCHIRIA JANE FOSTER # 2
L’IMMORTALE HULK # 2
NEW X-MEN COLLECTION # 7

°°° °°° °°°

PANINI DC ITALIA
TRE JOKER # 1
Testi Geoff Johns
Finalmente svelate le vere origini di Joker?
48 pag. - col. - € 6,90

°°° °°° °°°

JOKER/HARLEY: CRIMINAL SANITY VOL.1
L'attesissima rivisitazione del primo incontro tra Joker e la futura Harley Quinn!
104 pag. - col. - € 18,00

HELL ARISEN: INFERNO SULLA TERRA # 1
Steve Epting, James Tynion IV, Javier Fernandez
La nuova battaglia per il Multiverso è cominciata!
Il nuovo Evento DC con Superman, Shazam, Supergirl e il commissario Gordon!
L'Anno del criminale continua con una nuova entusiasmante miniserie!
Gli Infetti fanno la prima mossa, ma che ruolo avrà Joker in tutto questo?
48 pag. - col. - € 5,00

LA LEGIONE DEI SUPER-EROI Vol. 1 LUNGA VITA ALLA LEGIONE
Contiene: Legion of Super-heroes # 1/6 (2019)
Lo straordinario inizio della nuova Legione dei Super-Eroi di Brian M. Bendis e Ryan Sook!
Cartonato
160 pag. - col. - € 19,00

JUSTICE LEAGUE: NO JUSTICE
La storia che ha innescato l’attuale corso dell’Universo DC di Snyder e Tyinion, Williamson, Manapul
Contiene Justice League No Justice # 1/4 (2018)
Cartonato
144 pag. - col. - € 17,00

DCEASED: UNKILLABLES - DURI A MORIRE
Contiene Dceased Unkillables # 1/3
Una nuova storia ambientata nel terrificante mondo di Dceased!
Cartonato
136 pag. - col. - € 17,00

BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN
Ristampa
Il CAPOLAVORO di Loeb e Sale
Cartonato
384 pag. - col. - € 35,00

IL BATMAN CHE RIDE
Contiene: Batman Who Laughs # 1/7, Batman Who Laughs - The Grim Knight # 1
Dalle menti di Scott Snyder e James Tynion per le splendide tavole di Eduardo Risso e Jock
Cartonato
232 pag. - col. - € 27,00

BATMAN: IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO - L'ULTIMA CROCIATA
La ristampa della saga (PREQUEL) creata dal trio Miller/Azzarello/Romita
Cartonato
64 pag. - col. - € 12,00

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN & PEREZ VOL. 1
Contiene: DC Comics Presents (1978) # 26, New Teen Titans (1980) # 1/8
La serie che ha dato vita alla leggenda dei Teen Titans!
Cartonato
240 pag. - col. - € 27,00

SUPERMAN ORIGINI SEGRETE
Geoff Johns, Gary Frank
La ristampa delle origini dell’Uomo d’Acciaio rivisitate per il terzo millennio
Cartonato
232 pag. - col. - € 27,00

EVENTI DC: ODISSEA COSMICA
Contiene Cosmic Odyssey (1988) # 1/6
Jim Starlin e Mike Mignola
Cartonato
208 pag. - col. - € 24,00

DC CLASSIC BATMAN VOL. 1
Le avventure originali di Batman finalmente raccolte in un elegante volume cartonato
352 pag. - col. - € 28,00

DC VERTIGO OMNIBUS - PLANETARY
Arriva per la prima volta in Italia il volume che raccoglie tutte le storie della serie
Planetary di Ellis e Cassaday
Capolavoro
Contiene: Planetary # 1/27
Planetary/Batman: Night On Earth # 1, Planetary/The Authority: Ruling the World # 1
Planetary/JLA: Terra Occulta # 1 e Gen¹³ # 33
Cartonato
864 pag. - col. - € 79,00

HE-MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE
I DOMINATORI DEGLI UNIVERSI
DC COMICS SPECIAL
L'anti-He-man, una versione micidiale dell'eroe che tutti conosciamo, è in viaggio per il multiverso
Tim Seleey, Dan Fraga, Tom Derenick
Un’avventura mozzafiato, con i personaggi della serie TV originale, dei videogiochi e del film
144 pag. - col. - € 14,00

BASKETFUL OF HEADS - UNA CESTA PIENE DI TESTE
Testi Joe Hill
Il primo titolo della nuova linea horror targata
DC HILL HOUSE
Disegni dell'italiano Leomacs
Cartonato
184 pag. - col. - € 22,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
DOOMSDAY CLOCK # 12
WONDER WOMAN: TERRA MORTA # 2
TERRIFICS # 3
BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 6
BATMAN E GLI OUTSIDERS # 2
BOOKS OF MAGIC # 2
PREACHER # 2

°°° °°° °°°

PANINI COMICS ITALIA
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IL CERCATORE
Ortolani
Indiana Jones incontra Il Signore degli Anelli nella nuova, avventurosa storia di Leo Ortolani!
Quando il mondo cambiò per davvero e la magia si diffuse su tutta la Terra, molti dovettero ricredersi
sulla formula “Sim Sala Bim”. In questo mondo rivoluzionato, nuove figure emersero dalle
ceneri degli YouTuber e degli influencer: i cercatori, persone che votavano la loro esistenza alla
ricerca di antichi manufatti e tracce di civiltà ormai scomparse. Tipo Voyager, ma senza Giacobbo.
Questa è la storia di uno di loro!
Inoltre: studi, disegni inediti e imperdibili “dietro le quinte”
128 pag. – b/n - € 6,50

FAITHLESS VOL. 1
La discesa nell’universo della tentazione da parte di una ragazza che non ha paura di giocare con la
magia ed esplorare il lato oscuro del piacere. Le tavole cariche di potenza immaginifica della
disegnatrice spagnola Maria Llovet danno corpo ai testi dell’acclamato Azzarello e ci
accompagnano in un periglioso viaggio alla scoperta del sapore delle tenebre. Perché il diavolo si
nasconde nei dettagli più sensuali…
Cartonato
160 pag. – col. - € 19,00

STAR WARS: GALAXY’S EDGE – AI MARGINI DELLA GALASSIA
È il mercato nero più grande e pericoloso dell’universo di Star Wars – e l’ambientazione della
premiata attrazione Galaxy’s Edge a Disneyland! – dove contrabbandieri, mercanti, cacciatori di
taglie fanno i loro affari ai margini della galassia. Ed è qui che troviamo Han Solo e Chewbacca,
ma anche Greedo e la Dottoressa Aphra, pronti per imbarcarsi in un’avventura che li porterà al
centro del pericolo: un viaggio attraverso le epoche alla ricerca di un manufatto Sith!
112 pag. – col. - € 12,00

BOBBY SOMBRERO: HOLY FLAMINGO!
Ma chi viaggia su quell’astronavina immersa nell’oscuro spazio profondo? Ehi, ma è Bobby
Sombrero! Avventuriero esagitato e con un po’ troppa autostima, Bobby si tuffa a testa bassa
nell’azione accompagnato dal suo fedele e compassato amico canino: Al Pelo! Insieme viaggiano
attraverso una galassia popolata da animali domestici antropomorfi, dove i gatti amministrano il
potere agli ordini dell’Imperatore dell’universo, nonché ultimo uomo ancora in vita: il Padrone! Un
po’ Han e Chewie, un po’ Bud e Terence, Bobby e Al si muovono tra le pagine di una buddy comedy
piena di gag slapstick, citazioni dai toni anni 30 e battute esilaranti al grido di… Holy Flamingo!
Cartonato
196 pag. – col. - € 15,00 oppure VARIANT di PASTROVICCHIO € 17,00

DART FENER E LA PRIGIONE FANTASMA
Palpatine è stato ferito a morte e l’Impero viene minacciato da un golpe militare. Solo Dart Fener
potrà salvare il suo maestro, e deve farlo svelando i segreti del Consiglio Jedi e localizzare la
misteriosa Prigione Fantasma!
120 pag. – col. - € 13,00

ASTERIX E IL MENHIR D’ORO
Un tesoro ritrovato! Questa avventura scritta da René Goscinny e illustrata da Albert Uderzo, vide la
luce in formato libro-disco nel lontano 1967 e non venne mai più ripubblicata in alcun formato.
Asterix e Obelix accompagnano il bardo Assurancetourix al grande concorso canoro di Gallia che
mette in palio il Menhir d’Oro! Un albo illustrato riportato alla luce dagli archivi dopo un certosino
restauro dei disegni originali sotto la supervisione del maestro Uderzo.
48 pag. – col. - € 12,00 (cartonato) € 6,90 (brossurato)

HARRY POTTER: NATALE A HOGWARTS IL TACCUINO DEI FILM
La Sala Grande imbiancata di neve e decorata con alberi di Natale, l’elegante Ballo del Ceppo, i
maglioni delle feste della Signora Weasley, il Mantello dell’Invisibilità che Harry riceve durante il suo
primo Natale a Hogwarts… Un magico libro per un periodo dell’anno incantato, che accompagnerà i
lettori alla scoperta del Natale così come è stato immaginato nei film dedicati a Harry Potter! Un
volume da collezione, ricco di illustrazioni, foto di scena, testimonianze degli attori e della troupe, e
tantissimi gadget staccabili, come poster, sticker e altri extra imperdibili!
48 pag. – col. - € 25,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
MERCY # 3 REGULAR, VARIANT, DELUXE
F***ING SAKURA VOL. 2
BLADE RUNNER 2019 VOL. 2
THE GOON VOL. 2
DUNGEONS & DRAGONS # 5: UN’OSCURA SPERANZA
MARVEL ACTION – CAPITAN MARVEL 2
SPAWN # 156
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PLANET MANGA PANINI
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ASADORA! # 1
1959: il porto di Nagoya è sferzato da una tempesta. 2020: Tokyo è in fiamme. Cosa lega questi due
eventi? Per venire a capo del mistero bisogna ripercorrere la vita di una “sconosciuta” ma
coraggiosissima ragazzina chiamata Asa Asada.
DOPO MONSTER, 20TH CENTURY BOYS E PLUTO, L’ATTESISSIMA NUOVA SERIE DI URASAWA
208 pag. – b/n e col. - € 7,50

MAGICAL GIRL HOWLING MOON # 1
In gita con i compagni delle medie, Kaguya e Himawari vengono rapite da una società segreta. Ma chi
sono davvero i cattivi? Kaguya apprenderà la verità sul mondo in cui viviamo e le verrà donato il
potere di trasformarsi in una Magical Girl…
DOPO TRINITY SEVEN E TRIAGE X, UN NUOVO FANTASY CON PROTAGONISTE SUPER-SEXY…
168 pag. – b/n e col. - € 7,00
EDIZIONE VARIANT FOTOGRAFICA COSPLAYER CON GIADA ROBIN NEI PANNI DI KAGUYA € 7,50

CHAINSAW MAN # 1
Tatsuki Fujimoto
Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega
Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo
padrone. Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria
scuderia Shonen Jump.
192 pag. – b/n - € 4,90 oppure Variant limitata € 6,50

DARWIN’S GAME # 1 – VARIANT EDITION
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID
UNA COVER VARIANT CELEBRATIVA PER IL PRIMO NUMERO DELLE
AVVENTURE DI KANAME E DEL DARWIN’S GAME
Una strana app permette di partecipare a un gioco che si trasforma in uno spietato survival
ambientato nel mondo reale. Combattimenti e sfide attendono i players… ma attenzione: la posta in
palio è la vita stessa!
192 pag. – b/n - € 5,50

SPY X FAMILY # 1
Tatsuya Endo
DAL GENIALE AUTORE DI TISTA E GEKKA BIJIN, L’ACTION-COMEDY DEL MOMENTO!
Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un
missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però
l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…
ECCO IL MANGA CHE HA RIVOLUZIONATO IL GENERE DELLE SPY STORY!
216 pag. – b/n - € 4,90
oppure Variant limitata € 4,90
oppure VARIANT EARLY ACCESS e Gadget a € 14,90

TISTA – COMPLETE EDITION
La storia di un’esistenza maledetta votata a una missione che odora di sangue, incenso e polvere da
sparo. Sister Militia prende la mira nel nome del Signore e fa fuoco in cerca di redenzione. Attenti a
non finire nel mirino, per la vostra anima nera sarebbe la fine.
FINALMENTE L’EDIZIONE INTEGRALE IN VOLUME DEL CAPOLAVORO DI TATSUYA ENDO
448 pag. – b/n - € 12,90

GEKKA BIJIN # 1 di 5
La rivisitazione completamente fuori dagli schemi della leggenda della Principessa Splendente.
L’incredibile storia di una ragazza costretta a diventare forte lottando contro un destino avverso.
Un’avventura di formazione e ascesa al trono che prende corpo in tavole di grande bellezza.
184 pag. – b/n - € 4,90

SUMMER WARS – COMPLETE EDITION
La ragazza più popolare del liceo chiede a Kenji di accompagnarla al suo paese natale per le vacanze
estive. Dovrà fingere di essere il suo fidanzato. Intanto a Oz, mondo virtuale che regola quello reale,
il virus denominato Love Machine sta causando un disastro planetario…
L’ADATTAMENTO A FUMETTI DI UNO DEI FILM ANIMATI PIÙ PREMIATI DEL DECENNIO
584 pag. – b/n e col. - € 14,90

KINGDOM HEARTS 358/2 DAYS # 1 di 5
Roxas è il tredicesimo membro di una misteriosa organizzazione che, sfruttando il potere della
Keyblade, intende completare il Kingdom Hearts… Possibile che in quel passato che il ragazzo non
riesce a ricordare sia celato un ben diverso destino?
NUOVO CAPITOLO DEL MANGA TRATTO DAL VIDEOGIOCO DI CULTO SQUARE ENIX
192 pag. – b/n e col. - € 7,90
DISPONIBILE ANCHE ALL’INTERNO DI UN COFANETTO PER RACCOGLIERE L’INTERA MINISERIE
€ 14,90

DRIFTING DRAGONS – IL ROMANZO
Taku Kuwabara e Momo Tachibana
Un misterioso virus ha messo K.O. l’equipaggio della Quin Zaza, a Vanabelle non resta che cercare
un porto sicuro dove dirigersi nella speranza di trovare qualcuno che possa offrire cure efficaci…
IL PRIMO ROMANZO LEGATO AL MANGA DI TAKU KUWABARA
240 pag. – b/n - € 13,90

°°° °°° °°°

PANINI DISNEY ITALIA
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TOPOLINO # 3380
SOLO CON TOPOLINO ARRIVANO LE ESCLUSIVE AGENDE NOTEBOOK IN DOPPIA VERSIONE DI
COLORE BLU O ROSSA CON ELASTICO E DETTAGLI METAL IN COPERTINA:
SCEGLI QUELLA CHE FA AL CASO TUO!
160 pag. – col. - € 6,00 oppure Variant Soft Touch euro 7,00

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

STAR

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

MAO # 1 (EXPRESS # 244)
La nuova opera di Rumiko LAMU’ Takahashi
192 pag. – b/n - € 4,50

HITORIJIME MY HERO # 1 (QUEER # 1)
Da Memeko Arii lo Spin-off del Manga Hitorijime Boyfriend
Yaoi
176 pag. – b/n e col. - € 6,50

ARRIVARE A TE LA PERSONA DEL DESTINO # 1 (UP # 197)
Torna Karuho Shiina col sequel di Arrivare a Te
208 pag. – b/n - € 5,90

RECORD OF RAGNAROK # 1 (ACTION # 319)
Un action Fantasy originale e avvincente
Takumi Fukui, Shinya Umemura, Chika Aji
Gli dei sono in riunione per decidere se lasciar vivere o meno l'umanità. Una valkiria solitaria
propone di dare un'ultima opportunità agli uomini e suggerisce una battaglia definitiva: 13 divinità si
sfideranno contro 13 umani, in scontri uno contro uno. Da questo dipenderà il futuro dell'umanità.
208 pag. – b/n e col. - € 5,90

A CENA CON LA STREGA (MUST # 109)
Nuova storia autoconclusiva di Rumiko LAMU’ Takahashi
208 pag. – b/n e col. - € 7,00

BAPTISM # 1 di 3
L’opera più disturbante del maestro Umezz
384 pag. – b/n e col. - € 17,00

===

GLI ALTRI EDITORI

===

BAO

SCHELETRI
Il nuovo romanzo grafico inedito di Zerocalcare è un thriller, ambientato nel mondo di uno
Zerocalcare diciottenne, che viene a contatto con il sottobosco degli spacciatori di periferia. È
un libro sul filo dei ricordi, con un cast in parte nuovo e in parte composto da figure già note
ai suoi lettori. 288 pagine tese, dolorose, a volte inquietanti, ma sempre intrise di ironia. Un libro
del quale sappiamo già molto, ma di cui non vogliamo rivelare troppo.
Cartonato
288 pag. – b/n - € 20,00

THE PRISM # 1
Il mondo è inquinato da onde sonore tossiche, lo Smoke on the Water, e solo una band costruita
a tavolino da uno scienziato visionario potrà registrare, nello spazio profondo, le tracce
dell'album destinato a salvare la terra dalla distruzione totale. Matteo De Longis debutta
nel fumetto long form con un romanzo grafico in sette volumi, di cui questo è il primo, destinato
a fare epoca. Una produzione di livello mondiale, attesa tanto dai fan italiani dell'illustratore
bergamasco quanto dagli editori di mezzo mondo.
Cartonato
192 pag. – col. - € 21,00

L'AIDA
Aida è figlia di una famosa giornalista televisiva. Aida è annoiata. Aida deve completare un progetto
di scuola che sembra più autoanalisi che un compito. Un giorno conosce un gruppo di artisti di
strada che vivono in una specie di bidonville nascosta nella periferia di Milano e si unisce a loro in
scorribande di performance art che sembrano sbeffeggiare lo stile di vita occidentale. Scoprirà cose
di sé che non era mai riuscita a dirsi. Da Sergio Gerasi, un'opera che ci costringe a guardarci dentro.
Cartonato
176 pag. – col. - € 19,00
Gli altri volumi in uscita:
ISOLA # 2
COSMO

ORCHI E GOBLIN # 1 TURUK
L’universo Fantasy dell’editore Soleil ispirato al classico Signore degli Anelli debutta per la Cosmo:
Turuk, un orco, si sveglia, ferito, e senza alcun ricordo… Per ritrovarsi per le strade di quella che
sembra essere una città abbandonata. Ma non è solo! Un misterioso arciere lo sta cacciando, e
strane creature, che hanno paura della luce, vogliono divorarlo… Chi sono? Perché qualcuno vuole
ucciderlo? Cos’è successo in questa città? E cosa ci fa qui? Tuttavia, la sua ricerca di risposte è
minacciata dall’arrivo della notte e il suo presagio di morte!
112 pag. – col. - € 16,90
Gli altri volumi in uscita:
JEREMIAH # 13
FATHOM # 4
SNOWPIERCER # 2
DOCTOR WHO # 2
STRAY BULLETS # 3
SAVAGE DRAGON # 38
SHOWCASE PRESENTA SUPERMAN # 2

BONELLI

LO SCONOSCIUTO
LE NUOVE AVVENTURE
I SEGRETI E LE COLPE
Si conclude con questa seconda parte la prima lunga storia che segna il ritorno dello Sconosciuto,
l’antieroe inventato da Magnus, in linea di continuità con quanto fatto dall’indimenticato Maestro
bolognese del fumetto. Siamo nella Berlino del 1987, dove il Muro separa due civiltà immerse in
un’atmosfera di decadenza e disperazioni opposte, un magma di estremi nel quale ritroviamo
Unknow alle prese con intrighi in cui finisce coinvolto suo malgrado e che lo porteranno a saldare i
conti ancora aperti con il suo passato.
Cartonato
144 pag. – b/n - € 21,00
Gli altri volumi in uscita:
K-11 # 4
IL COMMISSARIO RICCIARDI Per Mano Mia VOLUME
LE STORIE # 97 LEGS WEAVER # 2
TEX – Dakotas
MISTER NO - Sangue sul Sertão
ZAGOR - Il vampiro
DYLAN DOG OLDBOY # 3
DAMPYR SPECIALE # 16 i vampiri di Mompracem
ZAGOR MAXI # 40
SALDAPRESS

GODZILLA # 1
Una serie mensile che pubblicherà tutte le mini serie targate IDW in America
48 pag. – b/n - € 3,90
oppure Variant limitata € 6,00

FIRE POWER # 1
Robert THE WALKING DEAD Kirkman
Nuova serie, Fantasy, dall’autore di TWD
Disegni Chris Samnee
Cartonato
160 pag. – col. - € 19,90

HARDCORE
Una storia di fantascienza che vi sorprenderà
Testi Andy Diggle
Un Graphic Novel targata Skybound e ideata da Kirkman e Silvestri
Disegni Alessandro Vitti
Cartonato
120 pag. – b/n - € 19,90

ALIENS ORBITA MORTALE
Testi e Disegni James Stokoe
Una storia magistrale, violenta e sorprendente uscita ora e ambientata nell’universo di Alien
Cartonato
128 pag. – b/n - € 22,00
Tutti i volumi in uscita:
ALIENS # 41
BIRTHRIGHT # 9
PREDATOR # 24

MAGIC

HELLBOY & B.P.R.D. LA BESTIA DI VARGU E ALTRE STORIE
Una raccolta INEDITA di storie brevi
Mignola, Hughes, Fegredo...
160 pag. – col. - € 16,00
Gli altri volumi in uscita:
IL TIRANNO INNAMORATO # 12
ADEKAN # 7
MESSE A NUDO # 2
JPOP

FRANKENSTEIN – JUNJI ITO COLLECTION
408 pag. – b/n - € 15,00

TOILET-BOUND HANAKO-KUN # 1
Hanako, una sorta di spiritello noto come uno dei 7 misteri dell'Accademia Kamone, occupa il terzo
bagno nei sanitari femminili al terzo piano, nel vecchio palazzo della scuola, e può avverare qualsiasi
desiderio quando viene invocato.
192 pag. – b/n - € 5,90

NOISE BOX VOLUMI # 1-3
In un paese che lo spopolamento condanna a sparire, nasce un raggio di speranza: Keita, un
contadino del posto, ha creato una nuova specie di fichi che sta facendo scalpore in tutto il
Giappone grazie ai consigli di una stella del web!
€ 22,50

BLUE PERIOD # 1
Durante il suo penultimo anno di liceo, lo spassionato ma studioso Yataro Yaguchi trova finalmente
una vocazione nell'arte, senza alcuna esperienza pregressa, decide di impegnarsi per iscriversi a
un'università con indirizzo artistico, una decisione che potrebbe portare a risultati disastrosi.
192 pag. – b/n - € 6,50

THE SONG OF NIGHT AND DAY
e
THE SONG OF NIGHT AND DAY - ENCORE
Yaoi
212 pag. – b/n e col. - € 6,90
236 pag. – b/n e col. - € 6,90
FLASHBOOK

SAKU-CHAN & NOZOMI-KUN # 1 di 2
Shōjo
? pag. – b/n - € 5,90

--- --- ---

ALESSANDRO

--- --- ---

LUCKY LUKE INFERNO DI COTONE
Pennac, Achdè, Benacquista
Nuovo episodio INEDITO
Cartonato
48 pag. – col. - € 14,90
-------------------------FUMETTI USA IN VERSIONE ORIGINALE------------------------(a partire da questo mese la nuova sezione dedicata alle nuove uscite in lingua originale)

...

ITALIANS do it better !!!
gli italiani disegnano:
MARAUDERS # 7 Stefano Caselli
CAPTAIN MARVEL # 17 Francesco Manna
X-MEN # 9 Matteo Buffagni
A VOLTE RITORNANO
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo)
BLUE EXORCIST # 25
DARWIN’S GAME # 20
BORUTO — NARUTO NEXT GENERATIONS # 10
BEASTARS # 16
BLACK CLOVER # 24
HIKARI-MAN # 6
THE KILLER INSIDE # 3
e per la Star comics
ONE PIECE PARTY # 6
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno

