
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
12-2020                                    A cura del duo Nessuno & Muca              Scadenza ordini Mercoledì 23/12/20 

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

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

SPIDER-WOMAN VOL. 1: CATTIVO SANGUE 
Contiene: Spider-Woman (2020) # 1/5 

Il grande ritorno di Spider-Woman! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 17,00 
 

X OF SWORDS – STASI (MARVEL MINI SERIE # 242) 
La nuova era degli X-Men 

48 pag. - col. - € 5,00 
DISPONIBILE ANCHE CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS € 5,00 

 
MARAUDERS # 11 

X of Swords 
56 pag. - col. - € 6,00 Oppure edizione Variant di Ross € 6,00 

 
WOLVERINE # 9 (WOLVERINE # 410) 

X of Swords 
56 pag. - col. - € 6,00 Oppure edizione Variant di Ross € 6,00 

 
X-FORCE # 11 

X of Swords 
56 pag. - col. - € 6,00 Oppure edizione Variant di Ross € 6,00 

 
AVENGERS # 28 (AVENGERS # 132) 

Il ritorno della… Fenice! 
24 pag. - col. - € 3,00 Oppure edizione Variant di Ross € 3,00 

 
FANTASTICI QUATTRO # 27 (FANTASTICI QUATTRO # 412) 

Una nuova era per i Fantastici Quattro! 
48 pag. - col. - € 5,00 Oppure edizione Variant di Ross € 5,00 

 
DAREDEVIL # 21 (DEVIL & I CAVALIERI MARVEL # 114) 

Daredevil torna a indossare il suo iconico costume rosso per l’inizio di un nuovo arco narrativo! 
24 pag. - col. - € 3,00 Oppure edizione Variant di Ross € 3,00 

 
CAPITAN MARVEL # 20 

Carol è stata catapultata nel futuro… ma com’è successo? 
48 pag. - col. - € 5,00 Oppure edizione Variant di Ross € 5,00 

 
L’IMMORTALE HULK # 32 (HULK & I DIFENSORI # 75) 
C’è un mostro che vaga nel cuore dell’America... e NON è Hulk! 

56 pag. - col. - € 6,00 Oppure edizione Variant di Ross € 6,00 
 



THE TWELVE: RISVEGLI 
J.M. Straczynski 

Il ritorno di una generazione di grandi eroi della Golden Age. 
Per sessant’anni, il mondo intero sembrava essersi dimenticato di 

dodici combattenti in costume... 
ma ora sono tornati, riuniti per investigare su un giallo che coinvolge i loro stessi segreti! 

Cartonato 
336 pag. - col. - € 34,00 

 
DEADPOOL ASSASSINO 

Testi Cullen Bunn 
Non avrai altro assassino all’infuori di me! 

Disegni Mark Bagley 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,00 
 

MARVEL MASTERWORKS SPIDER-WOMAN # 1 
I Masterworks sono stati creati per offrire ai lettori di fumetti in tutto il mondo la possibilità di vivere 

in prima persona la creazione dell’Universo Marvel. Le opere ospitate in questo volume pulsano della 
stessa vitalità, della stessa originalità e della stessa genialità di un tempo. Sprofondate in poltrona, 

aprite il libro e godetevi le origini di Spider-Woman. 
17x26, CARTONATO, 272 pag., col., sovraccoperta, € 25,00 

 
CONAN IL BARBARO: LA SETTA DI KOGA THUN 

Testi Gerry Duggan 
Finalmente la RISTAMPA in volume dei primi numeri del revival di Savage Sword of 

Conan del 2019! 
Una spettacolare saga del Cimmero disegnata dall’artista di Daredevil e Captain America. Conan il 

Barbaro contro gli Uomini Serpente delle storie di Kull il Conquistatore. Inoltre, un’ampia sezione di 
extra con copertine inedite. 

Disegni Ron Garney 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 18,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

GHOST-SPIDER VOL. 2: PARTY PEOPLE 
NAMOR IL SUB-MARINER DI JOHN BYRNE VOL. 2 

MARVEL MASTERWORKS DEVIL VOL. 9 
BLACK PANTHER: CHI È LA PANTERA NERA? 

SPIDER-MAN: MORTE IMMINENTE 
X-MEN: GENESI MUTANTE 2.0 

AVENGERS VOL. 4: CRISI NEI DIECI REGNI 
L’IMMORTALE HULK VOL. 3: HULK ALL’INFERNO 

VENOM VOL. 3: CARNAGE SCATENATO 
IRON MAN DI DENNIS O’NEIL VOL. 1: CHI INDOSSERÀ L’ARMATURA? 
VENOM COLLECTION VOL. 14: BRUTTA GIORNATA AL DAILY BUGLE 

 

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

JOKER - SPECIALE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO 
Brian Azzarello, Tony S. Daniel, Paul Dini 

La celebrazione degli ottant’anni di caos del Principe Pagliaccio del Crimine: 
-Un albo di grande formato dedicato al compleanno del Joker con storie completamente inedite! 
-Una variegata gamma di atmosfere e personaggi che definiscono l’impatto di Joker su Gotham! 

-Un mix di talenti ideale per chi si volesse avvicinare al mondo di Batman e della sua nemesi! 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 18,00 
 



QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE # 1 
Testi Jeff Lemire 

Per anni, Vic Sage ha indossato una maschera per ripulire le strade di Hub City, e il suo è sempre 
stato un lavoro netto, c’era solo giusto o sbagliato: ma ora è il momento del dubbio, delle incertezze, 

di una fine e di un nuovo inizio. 
Disegni Denys Cowan 
48 pag. - col. - € 6,90 

 
JIMMY OLSEN: CHI HA UCCISO JIMMY OLSEN? 

Matt Fraction, Steve Lieber 
Un omaggio alla storico, omonimo fumetto della Silver Age! 

Contiene: Superman’s Pal Jimmy Olsen (2019) # 1/12, Superman: Leviathan Rising Special (2019) # 1 
328 pag. - col. - € 25,00 

 
LANTERNA VERDE: RINASCITA 

Testi Geoff Johns 
La storia che ha rilanciato il mito di Lanterna Verde! 

Prima di trasformarsi nel malvagio Parallax, Hal Jordan era considerato il migliore dei Guerrieri di 
Smeraldo… ma la sua avventura non è ancora finita! 

Il viaggio spirituale di un uomo in cerca di se stesso… e le ripercussioni che avrà per tutto l’Universo 
DC! 

Ethan Van Sciver 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 
 

DC OMNIBUS BATMAN: METAL 
Scott Snyder, Greg Capullo, Marc Andreyko 

Un volume di grandi dimensioni che raccoglie ogni singolo episodio collegato alla saga! 
Cartonato 

896 pag. - col. - € 79,00 
 

FRECCIA VERDE: ANNO UNO 
Contiene Green Arrow Year One (2007) # 1/6 

La versione moderna delle origini di Freccia Verde! 
Dopo essere stato tradito dal suo unico amico, Oliver Queen si ritrova bloccato su un’isola deserta in 
mezzo all’oceano. Con a disposizione solo il suo ingegno, il miliardario intraprende un viaggio che lo 

porterà a essere l’eroe di Star City. Il celebrato team creativo di Losers di nuovo insieme per 
ridefinire l’Arciere di Smeraldo. 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
MULTIVERSITY 

Ristampa 
Un capolavoro multidimensionale partorito dal geniale 

Morrison 
e illustrato da artisti eccezionali 

Ivan Reis 
Frank Quitely 

Jim Lee 
Cartonato 

464 pag. - col. - € 42,00 
 

FABLES VOL. 1: FIABE IN ESILIO 
Una nuova edizione per la pluripremiata serie Fables di Bill Willingham! 

La malvagia creatura nota come l’Avversario ha conquistato il mondo delle fiabe, costringendo i suoi 
abitanti all’esilio. Sarà possibile per loro costruirsi una nuova vita a New York? Una versione 

rimodernata di fiabe e leggende che regala interessanti riflessioni politiche e sociali. 
Disegni Lan Medina 

144 pag. - col. - € 14,00 
 



DAPHNE BYRNE: LA PRESCELTA 
Dalla sceneggiatrice televisiva Laura Marks (Ray Donovan, The Expanse) e dal maestro 

dell’atmosfera Kelley Jones (Batman Red Rain)! 
Una nuova, affascinante storia della linea horror Hill House Comics. Nello splendore barocco della 

New York del XIX Secolo, la quattordicenne Daphne brucia di rabbia per la morte del padre. E mentre 
la ragazza lotta per salvare la madre da persone senza scrupoli che vogliono plagiarla, dentro di lei 

succede qualcosa. 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

DMZ VOL. 1: SUL POSTO 
Torna in una nuova edizione il capolavoro di 

Brian Wood e Riccardo Burchielli 
che diverrà presto una serie TV con Rosario Dawson! 

Anni dopo l’inizio della moderna guerra civile, l’America è ancora dilaniata. Il giovane fotografo Matty 
Roth viene catapultato nella peggior zona di guerra... l’isola di Manhattan. Inizia così un viaggio 

allucinante in un’area demilitarizzata e abbandonata dalle istituzioni, dove nessun giornalista mette 
piede da anni. 

128 pag. - col. - € 13,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

BATMAN TRE JOKER # 3 
JOKER IL SORRISO CHE UCCIDE # 3 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 10 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 2 

BATMAN VOL. 1: IO SONO GOTHAM (Batman: Rebirth (2016) # 1 + Batman (2016) # 1/6) 
CATWOMAN VOL. 4: TORNA A CASA, GATTA 

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS VOL. 1: L’ULTIMO FIGLIO DI KRYPTON 
JUSTICE LEAGUE VOL. 4: LA SESTA DIMENSIONE 

SUPERMAN: RINATO (Superman # 18/19 + Action Comics (1938) # 973/976) 
JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 2: I SIGNORI DELL'ORDINE 

NIGHTWING VOL. 11: JOKER WAR 
LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 2: IL PROCESSO ALLA LEGIONE 

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 2: SCONTRO TRA TITANI 
DC CLASSIC: BATGIRL VOL. 2 

LUCIFER VOL. 3: LA CACCIA SELVAGGIA 
 

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

THE BOYS: LE REGOLE DEL GIOCO – IL ROMANZO 
Il romanzo che adatta la serie TV di maggior successo della storia di Prime Video, vero e proprio cult 
in tutto il mondo, tratta dal bestseller a fumetti di Garth Ennis (Preacher)! In un mondo dove i super 

eroi non sono affatto i paladini della legge, bensì corrotti e abbietti quanto i criminali che 
combattono, qualcuno deve controllare che non esagerino. E quel qualcuno sono i Boys. Alcuni 

super devono essere messi in riga. Per altri, invece, la soluzione sarà molto più dolorosa… 
160 pag. – b/n - € 16,90 

 
STAR WARS CLASSIC 

VOL. 1: 
IN SEI CONTRO LA GALASSIA 

Roy Thomas 
Howard Chaykin 

Carmine Infantino 
La nuova edizione del primo fumetto Marvel di Star Wars mai prodotto, in una nuova veste editoriale 

speciale e “pop”, con un’edizione cartonata colma di extra e di approfondimenti. La versione 
definitiva di un classico del fumetto in dodici incredibili volumi! 

Contiene: Star Wars (1977) # 1/8 
208 pag. – col. - € 20,00 



 
ANGIE DIGITWIN: RECONNECTION TIME # 1 di 6 

Testi Stefano Vietti 
Dopo una lunga attesa, riprendono le avventure di Angie Digitwin, l'eroina della fibra di TIM: 

nuove oscure imprese l'attendono... 
saprà combattere i nemici del Deep Web? 

Disegni Gianluca Gugliotta 
24 pag. – col. - € 3,00 

 
CYBERPUNK 2077: TRAUMA TEAM 

Cullen Bunn e Miguel Valderrama 
Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso degli ultimi dieci anni, sviluppato dai creatori di The 
Witcher, diventa un imperdibile fumetto: continua a esplorare Night City in compagnia di una 

squadra medica d’assalto alle prese con missioni di recupero che si trasformano in sparatorie 
dall’esito imprevedibile… se non per i litri di sangue che si lasciano dietro! 

Cartonato 
104 pag. – col. - € 16,00 

 
GOODNIGHT PARADISE 

Dai vincitori del premio Eisner Joshua Dysart e Alberto Ponticelli, un bruciante giallo che esplora gli 
angoli più reconditi della società moderna. A Venice, Los Angeles, un senzatetto che potrebbe 

rivelarsi un eroe indaga su un brutale omicidio che ha scosso l’intera comunità. Personaggi che 
sembrano vivi e storie tragiche s’intrecciano, in un’opera che non dimenticherete facilmente. 

Cartonato 
176 pag. – col. - € 24,00 

 
CONTRONATURA: OMNIBUS 
L’incredibile best seller mondiale 

ControNatura 
in una nuova edizione in grande formato colma di extra e la prima stagione della storia di Leslie! 

Nel mondo in cui la protagonista vive, il governo interviene nella sfera personale dei suoi cittadini, 
fino a decidere quali rapporti sono considerati contro natura. Per la sua vita, Leslie sogna qualcosa 

di diverso, ma i sogni possono essere pericolosi se a popolarli è un lupo che ti turba e se al tuo 
risveglio cominci a sentirti osservata. Mistero, sensualità e fantasy firmati dal talento esplosivo di 

Mirka Andolfo (Mercy, Le cronache di Under York). 
ATTENZIONE 

Solo per i primi ordini la sovracopertina con effetto tema S.Valentino in OMAGGIO! 
Cartonato 

304 pag. – col. - € 29,00 
 

GARTH ENNIS' CINEMA PURGATORIO: CODICE PRU 
Testi Garth Ennis 

Finalmente in volume la saga di Pru, che raccoglie le storie horror/umoristiche di Garth Ennis e 
Raulo Caceres originariamente presentate su Cinema Purgatorio: Pru voleva entrare nel F.D.N.Y. e 
fare la differenza come paramedico, ma viene assegnata a una squadra speciale che si occupa dei 

mostri che vivono a New York… cosa che nessuno le aveva detto! 
Disegni Raulo Caceres 

Cartonato 
160 pag. – b/n - € 22,00 

 
THE WEATHERMAN VOL. 1 

Testi Jody LeHeup 
Nathan Bright aveva tutto: una ragazza fantastica, un bravo cane e un lavoro come meteorologo su 

Marte. Quando viene accusato del peggior attacco terroristico della storia, diventa il bersaglio di una 
caccia all’uomo che attraversa la galassia. Ma è davvero lui il responsabile di un crimine tanto 

orribile oppure è semplicemente l’unico in grado di salvare l’universo? 
Disegni Nathan Fox 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 23,00 

 



I MONDI POSSIBILI DI JONATHAN HICKMAN 
Jonathan Hickman, Ryan Bodenheim, Nick Pitarra 

È lo sceneggiatore americano più importante degli ultimi anni e l’artefice di uno dei rilanci 
supereroistici più attesi del decennio, quello degli X-Men. Ma Jonathan Hickman è anche un grande 
autore, complesso e visionario, che ha creato storie creator-owned indimenticabili. Questo volume 

presenta quattro delle miniserie che l’hanno fatto conoscere al mondo: 
The Nightly News (2007) #1/6 

Pax Romana (2007) #1/4 
Red Mass for Mars (2008) #1/4 

The Red Wing (2011) #1/4 
Cartonato 

592 pag. – col. - € 55,00 
 

THE ICE CREAM MAN VOL. 1: ZUCCHERINI ARCOBALENO 
Cioccolata, vaniglia, orrori esistenziali, dipendenze, fantasie musicali… c’è un gusto per ogni tipo di 

infelicità! 
Quattro storie di tristezza, meraviglie e redenzione con diversi cast di personaggi alle prese con le 

proprie sfumature di sofferenza. E ai margini, con il suo camion colorato, c’è l’Uomo dei Gelati, 
tessitore di storie e venditore di dolcezze, che con uno schiocco di dita può cambiare la vita di 

chiunque per sempre per sempre. Il primo capitolo di una nuova serie indipendente tanto originale 
quanto inquietante. 

Da non perdere! 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

STAR WARS # 68 e DARTH VADER # 67 ATTENZIONE ULTIMI NUMERI 
THE POWER OF THE DARK CRYSTAL # 3 

IL PAPA TERRIBILE # 2 
HEAD LOPPER # 3 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1988 – II) 
 

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

SING “YESTERDAY” FOR ME # 1 di 11 
Kei ‘Vita da Cavie’ Toume 

Un ragazzo vive un’esistenza insoddisfacente, senza amore, con un lavoro precario e nessun futuro 
all’orizzonte. Com’è possibile cambiare? Una storia illuminante sulle scelte, i sogni infranti e le 
illusioni che ci impediscono di trovare la felicità, dedicata a tutti i lettori alla ricerca di emozioni 

profonde. 
224 pag. – b/n e col. - € 7,00 

 
KILL LA KILL – OMNIBUS 

Dall’omonimo Anime di NETFLIX: “Scoprirò chi ha ucciso mio padre!”, continua a ripetersi Ryuko 
Matoi, ma per riuscirci dovrà tenere a bada la sua nuova, scandalosa divisa scolastica, nonché 

affrontare l’intero consiglio studentesco del Liceo Honnouji, presieduto dalla splendida ma 
terrificante Satsuki Kiryuin, che con il pugno di ferro domina la scuola, la città e – presto – il mondo! 

544 pag. – b/n e col. - € 14,90 
 

SUMMER WARS ROMANZO 
Il romanzo tratto da uno dei film animati più premiati e di successo del decennio, il primo anime in 

concorso a Locarno e candidato all’Oscar. La ragazza più popolare del liceo ha chiesto a Kenji di far 
finta di essere il suo fidanzato per le vacanze estive. Nel frattempo a Oz, il mondo virtuale che regola 

quello reale, il virus Love Machine sta per causare un disastro planetario. 
352 pag. – b/n e col. - € 13,90 

 

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



 
TOPOLIBRO – LA MUSICA LIRICA RACCONTATA DA TOPOLINO 

A 120 anni dalla scomparsa di Giuseppe Verdi, ecco un volume che raccoglie le più belle storie 
disneyane dedicate all’opera lirica. Apre questo nuovo Topolibro Topolino e il Codice Armonico di 

Francesco Artibani e Paolo Mottura, dove Topolino incontra Verdi in persona, un omaggio in grande 
stile. Seguono altre 5 storie, scritte tra la fine degli anni ’70 - inizio ’80 da Guido Martina nel filone 

delle Parodie Disney: Aida, Carmen, Madama Butterfly, Cyrano de Bergerac e Giulietta e Romeo nelle 
avventure di Paperino e amici. Una vera delizia per tutti gli appassionati di palchi, loggioni e… 

fumetto d’autore! Con la prefazione di Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra italiana. 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 6,90 
 

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

TOKIMEKI TONIGHT LE SITUAZIONI DI SHUN MAKABE 
Testi e disegni della Mangaka Koi Ikeno 

Un volume unico di episodi inediti raccontati dal punto di vista di Shun 
192 pag. – b/n - € 5,90 

 
DRAGON BALL GT – ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI # 1 

Una nuova e avvincente sfida tutta a colori con il Saiyan di quarto livello 
224 pag. – col. - € 6,90 

 
OROCHI # 1 

Umezz 
312 pag. – b/n e col. - € 15,00 

 
DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME # 1 (STORIE DI KAPPA # 301) 

Il nuovo Spin-off di Aoyama 
176 pag. – b/n - € 5,50 

 
BLUE SUMMER BOX 

Contiene 
YOU ARE IN THE BLUE SUMMER e THE BLUE SUMMER AND YOU 

L’attesa serie BL della Mangaka Nagisa Furuya 
216+224 pag. – b/n e col. - € 13,00 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BONELLI 
TUTTO BONELLI 1940-1970 GLI ANNI D’ORO 

e 
TUTTO BONELLI 1970-OGGI L’ERA MODERNA 
Un’occasione speciale per celebrare gli ottant’anni della 

Sergio Bonelli Editore 
a cura di Mauro Giordani e Gisello Puddu 

Arriva in libreria e fumetteria in due volumi – venduti separatamente – la fumettografia completa della 
Casa editrice di via Buonarroti. Molto più di un catalogo, questi volumi contengono la descrizione 

accurata di ogni collana e titolo, l’elenco puntuale di tutte le pubblicazioni a partire dalle origini negli 
anni ’40, attraverso i Immagine provvisoria decenni fino alle ultime uscite di dicembre 2020. Un’opera 

preziosa per i collezionisti, gli appassionati e per tutti i lettori curiosi di scoprire il ricchissimo 
mondo dei fumetti Bonelli. 

Brossurati 
528 pag. – col. - € 16,00 Cadauno 

 



001 Edizioni 
LA CITTA’ 

Il CAPOLAVORO di Jimenez per la prima volta in edizione integrale e grande formato 
Cartonato 

192 pag. – b/n - € 24,00 
 

VALERIAN E LAURELINE COFANETTO INTEGRALE 
Un cofanetto a tiratura limitata a 199 esemplari, con tutti e 7 i volumi della serie!!!!! 

€ 120,00 
 

SALDAPRESS 
DESOLATION CLUB COFANETTO 

Con stampa autografata in omaggio!!! 
€ 40,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ANIMOSITY # 6 
GODZILLA # 5 

HARDCORE # 2 
SATELLITE SAM # 2 

LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS # 8 
 

COSMO 
L’ETERNAUTA # 1 di 2 

Il classico di tutti i tempi in versione da edicola 
176 pag. – b/n - € 7,90 

 
DECIMATION 

Il secondo volume del crossover tra FATHOM e SOULFIRE dopo REVELATIONS: 
le più spietate delle antieroine della Aspen si riuniscono sotto lo stendardo della malvagia Orlana, la 
principessa della morte, che grazie ai propri poteri mentali è pronta a seminare distruzione in ogni 

angolo del mondo - senza lasciare alcuna via di scampo per nessuno! 
144 pag. – col. - € 16,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 5 ULULA 

IL MERCENARIO # 11 di 13 
DC SHOWCASE PRESENTA # 9 LANTERNAVERDE # 1 

AMERICAN FLAGG # 7 
STRAY BULLETS # 5 

SAVAGE DRAGON # 14 
DOCTOR WHO # 6 

SAVAGE DRAGON # 39 
RED SONJA/VAMPIRELLA # 2 

SONATA # 2 
 

MAGIC 
DIVENTARE ADULTI – OTOMA KEIKENCHI 

Yaoi 
180 pag. – b/n - € 6,90 

 
BEM(Cofanetto) 

Tre volumi cadauno da 180 pagine, per la saga conosciuta in Italia come Bem: il mostro umano 
€ 20,70 

 
AGENZIA MATRIMONIALE 

Hentai 
196 pag. – b/n e col. - € 9,90 



 
JPOP 

TRITON # 1 
Tezuka! 

484 pag. – b/n - € 15,00 
 

A LOTUS FLOWER IN THE MUD € 6,90 
TOKYO REVENGERS # 1 € 6,50 
MY BROKEN MARIKO € 10,00 

 
HIKARI 

I DELITTI DELLA RUE MORGUE 
Edgar Allan Poe 

192 pag. – b/n - € 12,00 
 

--- --- ---     BECCOGIALLO     --- --- --- 
 

ELETTRA LAMBORGHINI E LA DEA DEL RITMO 
Irriverente, spontanea, autoironica, ma anche simpatica e incredibilmente casinista, 

Elettra 
deve affrontare le ballerine di twerkin’ della Dea del Ritmo per liberarsi da un’oscura maledizione. 

€ 15,90 
 

-------------------------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: 
 

AMAZING SPIDER-MAN # 56 Federico Vicentini 
 

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

ASADORA! # 2 
L’ATTACCO DEI GIGANTI # 32 € 4,90 oppure + SHORT STORIES VOLUME # 3 € 7,90 

BEASTARS # 18 
DRIFTING DRAGONS # 7 

BORUTO - NARUTO NEXT GENERATIONS # 11 
DARWIN’S GAME # 21 

HIKARI-MAN # 7 
PLATINUM END # 13 

MAGUS OF THE LIBRARY # 4 
ONE-PUNCH MAN # 22 Regular € 4,90 Variant € 7,00 

TRIAGE X # 20 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


