
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
7-2021                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 26/07/21 

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

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

ETERNI VOL. 1: SOLO LA MORTE È ETERNA 
Gillen e Ribic 

Il primo volume della serie Marvel più attesa, celebrata e discussa degli ultimi anni! Per millenni, 
cento Eterni hanno agito nell’ombra per proteggere l’umanità da pericoli di ogni sorta, ma nulla li 
aveva preparati a ciò che li attende ora: il cambiamento... Un Eterno è morto, e forse a ucciderlo è 
stato uno di loro. Ma se le cose fossero andate diversamente e Thanos cos’ha a che fare con tutto 

questo? 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 18,00 
 

X-MEN: GALA INFERNALE (MARVEL MINI SERIE # 252) 
Un evento sorprendente cambierà per sempre le sorti dei mutanti... 

Duggan e Larraz 
Fidatevi: in questo albo ci sono alcune delle tavole più belle che ammirerete quest’anno! 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

IRON FIST: IL CUORE DEL DRAGO 
Hama e Wachter 

Contiene: Iron Fist: Heart of the Dragon (2021) # 1/6 
Ci sono ben otto Capitali del Paradiso, 

K’un-Lun è una di esse ma ora qualcuno sta cercando di uccidere gli otto draghi che ne incarnano il 
Chi, così da acquisirne i poteri... 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 13,00 

 
LA DONNA INVISIBILE: COMPLICI 

Waid e Mattia De Iulis 
Il passato è tornato a tormentarla, portando con sé rivelazioni sconvolgenti: Sue ha bisogno di 

un’alleata e la troverà nella Vedova Nera! 
Contiene Invisible Woman (2019) # 1/5 

Il primo fumetto dedicato a Susan Storm! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

VECCHIO OCCHIO DI FALCO: SGUARDO AL FUTURO 
La saga completa della versione crepuscolare di Clint Barton! 

I super criminali si sono divisi gli Stati Uniti, ma Occhio di Falco, nonostante sia ormai quasi cieco, 
non ha perdonato gli assassini dei suoi compagni e farà di tutto per portare a termine la sua 

missione vendicativa. 
Tornano gli scenari distopici creati da Mark Millar e Steve McNiven in Vecchio Logan! 

Contiene: Old Man Hawkeye (2018) # 1/12 
Disegni di Marco ‘Daredevil’ Checchetto 

Cartonato 
264 pag. - col. - € 30,00 



 
CARNAGE: BLACK, WHITE & BLOOD 

Contiene: Carnage: Black, White and Blood (2020) # 1/5 
Un volume di grande formato per esplorare la perversa psiche di Cletus Kasady: un’antologia in 

bianco, nero e rosso sangue firmata da Sara Pichelli, Marco Checchetto, Al Ewing, Donny Cates, Kyle 
Hotz, Greg Smallwood e altri! 

136 pag. - col. - € 24,00 
 

GLI ETERNI: SFIDA ALL’APOCALISSE 
Knauf, Acuña, Alixe 

INEDITO 
Contiene: Eternals (2008) # 1/9, Eternals Annual (2009) # 1 

Il ciclo narrativo che segnò il ritorno di Ikaris e compagni dopo il rilancio di Neil Gaiman. 
Cartonato 

264 pag. - col. - € 30,00 
 

IRON FIST: L’ARMA VIVENTE 
Contiene: Iron Fist: The Living Weapon (2014) # 1/12 

Ristampa in volume della saga mozzafiato che ha ridefinito Pugno d’Acciaio, scritta e disegnata 
da Kaare Andrews! 

Cartonato 
272 pag. - col. - € 30,00 

 
NOI SIAMO GLI ETERNI 

Una raccolta ragionata e commentata delle storie più importanti degli Eterni, per conoscere tutti i 
segreti e gli avvenimenti più importanti di questi antichi immortali... 

Il modo migliore per prepararsi all’uscita dell’imminente film dei Marvel Studios! 320 pagine per 
dodici, incredibili storie a fumetti! Tanti articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul 

mondo dei personaggi creati da Jack Kirby! 
Cartonato 

320 pag. - col. - € 25,00 
 

DAREDEVIL: RINASCITA - MARVEL MUST HAVE 
Miller e Mazzucchelli 

Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di 
Daredevil! Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte. 

Cartonato 
192 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL OMNIBUS: HELLSTORM DI WARREN ELLIS 

Ellis e Leonardo Manco, Peter Gross, Derek Yaniger 
Contiene: Hellstorm: Prince of Lies (1993) # 12/21, Druid (1995) # 1/4 

Direttamente dagli anni 90, l’esordio di Warren Ellis alla Marvel! 
Mesi fa, Daimon Hellstrom ha affrontato suo padre, Satana in persona. Non si sa cosa sia successo 
esattamente, ma l’uomo che ora si fa chiamare Hellstorm è cambiato, e il suo segreto sta per essere 

rivelato. Un viaggio nei meandri più oscuri dell’Universo Marvel, un efferato serial killer, la misteriosa 
Jaine Cutter e il tragico fato di Patsy “Hellcat” Walker! Completano il volume la miniserie Druid, mai 

pubblicata in Italia, e un ricchissimo apparato di extra, tra cui le tavole del numero # 1 della serie 
inedita dedicata alla sorella di Daimon, Satan. 

Cartonato 
416 pag. - col. - € 45,00 

 
GUARDIANI DELLA GALASSIA: AVENGERS COSMICI - MARVEL MUST HAVE 

Bendis, McNiven, Pichelli 
C’è un nuovo imperativo nel cosmo: nessuno tocchi la Terra! Ma come ha fatto il nostro pianeta a 
diventare così importante? Una domanda a cui i Guardiani della Galassia dovranno trovare quanto 
prima una risposta e per farlo potranno contare su un aiuto insperato quanto sorprendente, quello 

dell’invincibile Iron Man. 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 15,00 



 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
EXCALIBUR PANINI DIRECT # 3 

HELLIONS # 2 
SPIDER-MAN 2099 # 5 

L’IMMORTALE HULK # 5 
AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE # 4 (1983 –1984) 

L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID # 7 
MARVEL MASTERWORKS: FANTASTICI QUATTRO # 13 

 

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

BATMAN: IL MONDO 
Per la prima volta nella storia, Batman viene reinterpretato dai maestri del fumetto di quattordici 

diversi Paesi! Un’antologia di racconti che vedono il Cavaliere Oscuro in trasferta, 
realizzati da quattordici prestigiosi team creativi! Per l’Italia, il Pipistrello approderà a Roma per 

affrontare un avversario mai visto prima! 
Brian Azzarello e Alessandro Bilotta, Lee Bermejo, Nicola Mari 

Un volume di prestigio che contiene la primissima avventura di Batman ideata da autori italiani! 
Cartonato 

184 pag. - col. - € 12,00 
 

BATMAN: IANUS – EDIZIONE DELUXE 
Bilotta e Mari 

La straordinaria storia apparsa su Batman: Il mondo, in edizione originale e Director’s Cut, con 
un’ampia sezione dedicata agli extra! Dalla perizia di Alessandro Bilotta, Nicola Mari, Giovanna Niro e 
Andrea Accardi: un dream team del fumetto nostrano! Un volume prestigioso per la prima avventura 

del Pipistrello ideata e realizzata completamente in Italia! 
Formato 20,3x31,5, C. con sovraccoperta 

Contiene un’esclusiva litografia firmata dagli autori!!!!!!!!!! 
Cartonato 

64 pag. - col. - € 49,00 
 

FUTURE STATE: UNIVERSO DC 
Contiene: Future State: The Next Batman (2021) #1, #3 Future State: Dark Detective (2021) #1, #3, 

Future State: Superman of Metropolis (2021) #1/2, Future State: Superman: Worlds of War (2021) #1/2 
272 pag. - col. - € 21,00 

 
FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN 

Contiene: Future State: Wonder Woman (2021) #1/2, Future State: Superman/Wonder Woman (2021) 
#1/2, Future State: Kara Zor-El Superwoman (2021) #1/2 

152 pag. - col. - € 15,00 
 

FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS 
Contiene: Future State: Catwoman (2021) #1/2, Future State: The Next Batman (2021) #2, #4 

136 pag. - col. - € 14,00 
 

FUTURE STATE: SHAZAM!/BLACK ADAM 
Contiene: Future State: Shazam! (2021) #1/2, Future State: Suicide Squad (2021) #1/2, Future State: 

Swamp Thing (2021) #1/2 
152 pag. - col. - € 15,00 

 
BATMAN: LE NUOVE AVVENTURE STAGIONE UNO 

Contiene: Batman - The Adventures Continue Season One (2020) 
Una serie di storie INEDITE ambientate nel mondo della serie animata dell’Uomo Pipistrello! 

Cartonato 
200 pag. - col. - € 24,00 

 



SUPERMAN: RED SON 
Torna disponibile il capolavoro DC di 

Mark Millar 
che rielabora in maniera originale e radicale una delle icone americane per eccellenza. 

Cartonato 
168 pag. - col. - € 20,00 

 
BLACK HAMMER/JUSTICE LEAGUE: IL MARTELLO DELLA GIUSTIZIA 

La Justice League incontra l’improbabile gruppo di supereroi creato da Jeff Lemire e Dean Ormston  
in uno storico crossover che vede coinvolte DC e Dark Horse. 

Contiene: Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice (2019) # 1/5 
Un racconto che affronta le icone DC da una prospettiva inusuale e affascinante. 

Cartonato 
168 pag. - col. - € 20,00 

 
SUICIDE SQUAD: LA PROVA DEL FUOCO 

Testi John Ostrander 
Contiene: Suicide Squad (1987) # 1/8, Secret Origins (1986) # 14 

 Le prime avventure della Task Force X moderna raccolte per la prima volta in volume! 
Cartonato 

232 pag. - col. - € 27,00 
 

BATMAN: DEATH BY DESIGN 
L’incredibile opera del fumettista Chip Kidd e dell’artista Dave Taylor ritorna in una nuova edizione! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
BATMAN: LA SPADA DI AZRAEL 

Ristampa del Capolavoro di Dennis O’Neil e Joe Quesada che racconta l’esordio di uno dei 
personaggi più controversi del fumetto americano! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 18,00 

 
BATMAN: BRUCE WAYNE ASSASSINO ? 

Una storica saga firmata da prestigiose firme del calibro di 
Ed ‘Criminal’ Brubaker e Greg ‘Lazarus’ Rucka 

Cartonato 
312 pag. - col. - € 31,00 

 
FAR SECTOR: AI CONFINI DELL’UNIVERSO 

Dalla scrittrice di fantascienza N.K. Jemisin, 
la maxiserie dell’etichetta di Gerard ‘YOUNG ANIMAL COLLECTION’ Way che rivisita il mito di 

Lanterna Verde! 
Cartonato 

312 pag. - col. - € 31,00 
 

IL GRANDE LIBRO DI BATMAN: I NEMICI 
Un libro dalla foliazione imponente per celebrare gli affascinanti supercriminali che hanno contributo 
a cementare il mito dell’Uomo Pipistrello con inoltre una ricchissima sezione di extra con schede dei 

personaggi e approfondimenti, per diventare dei veri esperti dei personaggi DC! 
Cartonato 

456 pag. - col. - € 25,00 
 

AMERICAN VAMPIRE 1976 
Snyder e Albuquerque 

Contiene: American Vampire 1976 (2020) # 1/10 
Il capitolo speciale conclusivo della serie American Vampire!!! 

Cartonato 
280 pag. - col. - € 29,00 

 



IL GRANDE LIBRO DI CATWOMAN 
A ottant’anni dalla creazione di questo amatissimo personaggio, arriva un’ambiziosa retrospettiva 
sulla ladra più amata del fumetto integrata da una sezione di extra imponente per ripercorrere al 

meglio la lunga storia di Selina Kyle! 
Cartonato 

392 pag. - col. - € 25,00 
 

DC ABSOLUTE: SANDMAN DI NEIL GAIMAN VOLUME 1 
Neil Gaiman, Charles Vess, Kelley Jones 

Contiene: Sandman (1988) # 1/20, Absolute Sandman vol. 1 
Il capolavoro di Neil Gaiman torna in una nuova edizione di grande formato con slipcase ricca di 

contenuti extra! Rivivete l'incredibile epopea di Morfeo, il Signore dei Sogni, e della sua straordinaria 
famiglia, gli Eterni! Pubblicato dal 1988 al 1996, Sandman si è trasformato in un fenomeno della 

cultura pop e ha ridefinito le possibilità della narrazione a fumetti! 
Una delle migliori opere prodotte dalla Nona Arte, nonché la lettura ideale per prepararsi alla serie TV 

Netflix 
Cartonato 

612 pag. - col. - € 78,00 + Slipcase 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

RORSCHACH # 6 
HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY # 4 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 17 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 9 

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 3 
BATMAN VOL. 3 DC REBIRTH COLLECTION 
DC OMNIBUS: FLASH DI MARK WAID VOL. 2 

SUPERMAN VOL. 5 DC REBIRTH COLLECTION 
DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI VOL. 3 

SWEET TOOTH VOL. 3 
Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 5 

 

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

DUNE – CASA DEGLI ATREIDES Vol. 1 
Il prequel a fumetti di Dune, adattato dai romanzi basati sugli appunti di Frank Herbert e scritti da 

Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Pardot Kynes è alla ricerca dei segreti del pianeta deserto 
Arakkis, Shaddam Corrino organizza un colpo di stato, Duncan Idaho cerca di sfuggire alla schiavitù 

e un giovane Leto Atreides inizia il viaggio per andare incontro al suo destino. Disegnato da Dev 
Pramanik, Dune – Casa degli Atreides ci riporta nel fantastico mondo di Dune. 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 16,00 

 
STAR WARS: BERSAGLIO VADER(STAR WARS COLLECTION) 

Un racconto completo con protagonista Darth Vader alla caccia di un misterioso sindacato del 
crimine vicino ai Ribelli. A sua insaputa, però, c’è un gruppo dei più letali cacciatori di taglie della 

galassia sulle sue tracce, e a guidarli c’è Beilert Valance, il Cacciatore! 
Contiene Target Vader (2019) # 1/6 

136 pag. – col. - € 14,00 
 

UN’ESTATE CRUDELE: UNA GRAPHIC NOVEL DI CRIMINAL 
Nell’estate del 1988, Teeg Lawless torna a casa per pianificare il più grosso colpo della sua carriera 
criminale, ma il figlio Ricky e i suoi amici stanno iniziando a percorrere le sue stesse orme, e questa 

sta per diventare la peggior estate delle loro vite. Il racconto epico di una tragedia, un nuovo 
frammento della più celebrata serie noir a fumetti del fumetto a stelle e strisce: una nuova,  

imperdibile graphic novel di Criminal. 
Cartonato 

288 pag. – col. - € 29,00 



 
STAR WARS – L’ALTA REPUBBLICA VOL. 1: NON C’È PAURA 

Ristampa 
Il primo volume della nuova serie a fumetti di Star Wars campione di vendite negli Stati Uniti e in 

Italia! 
Prima della saga degli Skywalker, i Jedi vissero un’età dell’oro: l’Alta Repubblica. 

Seguite la Padawan Keeve Trennis 
per vivere incredibili avventure alla frontiera della Repubblica, 

faccia a faccia con nuovi e oscuri nemici! 
Cartonato 

120 pag. – col. - € 16,00 
 

KICK-ASS CONTRO HIT-GIRL 
È il momento che tutti stavamo aspettando: Kick-Ass contro Hit-Girl! 

Mindy ha raggiunto finalmente Albuquerque 
per uccidere l’impostore che si cela sotto i panni che furono di David “Dave” Lizewski e che 

comanda le gang criminali del Nuovo Messico. 
Riuscirà Patience a sopravvivere all’attacco omicida della miglior assassina in circolazione? 

(KICK-ASS – LA NUOVA TIPA Vol. 4) 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

STAR WARS ROMANZI - MAESTRO E APPRENDISTA 
Un Jedi deve essere un guerriero senza paura, un guardiano della giustizia e uno studioso delle vie 
della Forza. Ma forse il dovere più importante di un Jedi è trasmettere ciò che ha appreso. Il Maestro 

Yoda ha addestrato Dooku, Dooku ha addestrato Qui-Gon Jinn, e ora Qui-Gon ha un proprio 
Padawan: Obi-Wan Kenobi. Ma un’offerta inaspettata minaccia il legame tra Qui-Gon e Obi-Wan, 

mentre i due navigano verso un nuovo, pericoloso pianeta e un futuro incerto! 
Romanzo 

480 pag. – b/n - € 24,00 
 

THE MANDALORIAN: LO SPECIALE DELLA STAGIONE UNO 
Dopo decenni di terrore, l’Impero Galattico non esiste più e la Nuova Repubblica muove i suoi primi 
passi. Ma questo non significa che i pericoli lontano dall’autorità del governo non esistano. Ed è qui 
che si muove il Mandaloriano, il leggendario cacciatore di taglie che vive secondo un antico codice 
morale e combatte per la sopravvivenza. Questa è la via… e questo è il volume che, attraverso foto, 

aneddoti e disegni originali, racconta la produzione e i segreti della prima stagione di una delle serie 
TV più viste di sempre. Tutto quello che dovete sapere sul Bambino, il Mandaloriano, il Beskar, i 

mezzi di trasporto e le armi! 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 7,90 
 

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA – AVVENTURE VOL. 1 
Duecento anni prima della saga cinematografica di Star Wars, la galassia sta vivendo un periodo di 

pace, finché i Nihil, predoni violenti e anarchici, iniziano a minacciare tutto ciò che i Jedi hanno 
costruito. Tocca a un gruppo di giovani e inesperti Padawan, guidati dal mitico Maestro Yoda, aiutare 
gli abitanti di Trymant IV dopo un attacco. Ma la gente del posto potrebbe avere già perso la fiducia 

nei Jedi… Una nuova serie inedita per un pubblico di tutte le età! 
Cartonato 

120 pag. – col. - € 16,00 
 

L’ARTE DI FAR CRY 6 
Volete sapere tutto – ma proprio tutto! – sul nuovo capitolo di Far Cry? Allora non perdete questo 

artbook realizzato in collaborazione con Ubisoft, ricco di immagini, informazioni e curiosità 
sull’affascinante Isola di Yara, sul malvagio Antón Castillo, sulle forze rivoluzionarie e molto altro 

ancora. Una gemma per chi ama la saga e per chi vuole scoprire i retroscena dietro la nascita di un 
gioco tripla A! 

Cartonato 
216 pag. – col. - € 27,00 

 



PAC-MAN – LA NASCITA DI UN’ICONA 
Amanti della cultura pop e nostalgici degli anni 80, questo è per voi! A quarant’anni dall’uscita del 

videogioco Namco Bandai che ha ridefinito il mondo dei cabinati e della cultura arcade, un libro che 
racconta tutto, ma proprio tutto, sull’iconico gioco creato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani. 

Pac-Man: la nascita di un’icona vi svelerà ogni segreto sul videogioco che ha travalicato i decenni. 
Con un ricchissimo apparato iconografico, un’intervista esclusiva al creatore di Pac-Man Toru 

Iwatani e una dettagliata bibliografia, il volume definitivo per tutti gli appassionati. 
Cartonato 

340 pag. – col. - € 45,00 
 

L’ARTE E L’ANIMA DI DUNE 
Prossimamente al Cinema 

L’artbook dedicato al film capolavoro di 
Denis ‘Blade Runner 2049’ Villenueve 

una miniera di informazioni, dalla scelta del cast a tutti i criteri seguiti per dare un volto 
all’immaginazione dello scrittore Frank Herbert: quando un grande regista si cimenta con il libro che 

ha fatto la storia della fantascienza, quello che nasce è leggenda. 
Cartonato 

240 pag. – col. - € 38,00 
Contenuto all’interno di cofanetto esclusivo 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
STAR WARS – I RACCONTI Vol. 3 

TMNT # 50 
KLAUS Vol. 2 oppure KLAUS XMAS BOX (Volumi # 1 e 2) 

DUNGEONS & DRAGONS Vol. 6 
LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN Vol. 28 (1989 – PARTE II) 

 

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

ASSASSIN’S CREED CHINA # 1  
La rinascita della confraternita cinese!!! 

160 pag. – b/n - € 7,50 
Disponibile anche in edizione Variant € 7,50 

 
BLAME! LA FUGA DEI PESCATORI DELLA BASE ELETTRICA  

L’adattamento a Fumetti del Film su Netflix 
272 pag. – b/n - € 7,50 

 
TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA # 1  

Magia e brutali combattimenti per un Fantasy che farà discutere 
176 pag. – b/n - € 6,50 

Omaggio un segnalibro su pre-ordine entro la scadenza 
 

BLAME! MASTER EDITION COFANETTO 
Nihei 

Riedizione in sei volumi di grande formato e cofanetto a tiratura limitata 
€ 108,00 - ogni singolo volume € 18,00 

 
TOILET STORIES # 1  

Hyogetsu e Yoshitake 
Una raccolta di storie brevi da tenere a portata di mano quando vi scappa... 

Romanzo 
192 pag. – b/n - € 13,90 

 

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



 
IO TOPOLINO 

Una selezione delle storie più amate, con in omaggio solo per ordini entro la scadenza la statuetta 
Cartonato 

304 pag. – col. - € 25,00 
 

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

TRESE # 1 
Una serie Horror filippina, recentemente adattata in Anime da Netflix 

148 pag. – b/n e col. - € 8,90 oppure LIMITED con sovraccoperta e effetti speciali € 9,90 
 

MY GENDERLESS BOYFRIEND # 1 
Un toccante SLICE OF LIFE ricco di sentimenti 

176 pag. – b/n - € 6,50 
 

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN # 1 (TECHNO # 308) 
Da questo Manga un Anime di grande successo 

160 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

SUPER DRAGONBALL HEROES UNIVERSE MISSION # 1 di 2 
Una nuova drammatica battaglia per le sfere del Drago!!!!! 

208 pag. – b/n - € 4,50 
 

CARD CAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION # 1 
Nuova edizione di altissima qualità fedele all’originale giapponese con in regalo delle fantastiche  

esclusive 
card da collezionare 

258 pag. – b/n e col. - € 9,90 
 

CODE NAME SAILOR V ETERNAL EDITION # 1 di 2 
Continua la riedizione di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL 

con l’incredibile prequel 
qui il mito ha inizio 

274 pag. – b/n e col. - € 14,90 
 

DETECTIVE CONAN NEW EDITION # 1 
Con testi riveduti e corretti, grande formato e sovraccoperta, 

arriva la ristampa integrale della serie di Aoyama 
a cadenza quindicinale 
192 pag. – b/n - € 5,90 

 
MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION # 1 (DRAGON # 276) 

Un nuovo spin-off nato dalla geniale coppia formata dai grandi Horikoshi e Akiyama 
208 pag. – b/n - € 4,50 

 
DETECTIVE CONAN VS UOMINI IN NERO # 5 

Aoyama 
276 pag. – b/n - € 5,50 

 
MY HERO ACADEMIA THE MOVIE HEROES RISING - ROMANZO 

Il romanzo tratto dal Film campione d’incassi in Giappone 
192 pag. – b/n - € 15,00 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 



BAO 
SONO ANCORA VIVO 

Roberto Saviano e Asaf Hanuka 
L’opera più personale dell’Autore sceneggiata per la prima volta da lui stesso 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 18,00 

 
COSMO 

 
COFANETTO – AIRBOY 
COFANETTO IO DRAGO 

COFANETTO – DREADSTAR 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

SOULFIRE # 7 
IL MERCENARIO # 13 

RED SONJA # 11 
LADY MECHANIKA # 7 
ORCHI E GOBLIN # 5 
RESIDENT ALIEN # 3 

ELFI # 2 
SAVAGE DRAGON # 18 

I CLASSICI DELL’EROTISMO # 12 
 

BONELLI 
DRAGONERO – SANGUE CHIAMA SANGUE 

Enoch e Trono 
Riedizione tutta a colori arricchita di un episodio INEDITO 

Cartonato 
208 pag. – b/n - € 24,00 

 
ZAGOR – SUPERMIKE! 

Nolitta e Ferri 
Con un’ampia introduzione del nostro Burattini 

Cartonato 
304 pag. – b/n - € 27,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
I RACCONTI DI DOMANI VOLUME # 5 

TEX WILLER EXTRA # 1 di 3 
DYLAN DOG SPECIALE # 35 

TEX COLOR # 19 
AVVENTURA MAGAZINE 2021 

ZAGOR COLOR # 13 
DYLAN DOG IL PIANETA DEI MORTI VOLUME # 2 

 
SALDAPRESS 

STILLWATER # 1 
Una nuova sconvolgente serie Horror prodotta dalla consolidata Skybound di Kirkman 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 19,90 

 
UNKINDNESS OF RAVENS – LA VENDETTA DEI CORVI 

Non tutte le streghe vennero bruciate dopo il processo a Salem. 
Le sopravvissute, i Corvi, hanno protetto i loro antichi segreti e preparato la vendetta. 

Una Graphic Novel di Panosian e della nostra Marianna Ignazzi. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 19,90 



 
SOLDATI PERDUTI 

Con le straordinarie illustrazioni dell’italiano Casalanguida, 
una GN sulla drammaticità della guerra e delle sue conseguenze dal Vietnam 

all’oggi del confine messicano 
Cartonato 

168 pag. – col. - € 19,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

THE WALKING DEAD COLOR SLIPCASE # 2 
GODZILLA # 12 Regolare € 3,90 oppure Variant effettata € 6,00 

THE WALKING DEAD COLOR EDICOLA # 7 
 

MAGIC 
LA PRINCIPESSA SACRIFICIO E IL RE DELLE BESTIE # 1 

Shojo 
180 pag. – b/n - € 6,50 

 
AGENZIA MATRIMONIALE 

Hentai 
196 pag. – b/n e col. - € 12,00 

 
BLACK SUN # 1 

Yaoi 
180 pag. – b/n - € 6,90 

 
SHOCKDOM 

EVVIVA CHE BELLO – RACCOLTA 2021 
Ecco la quinta raccolta annuale delle strip di Sio 

368 pag. – col. - € 18,00 
 

JPOP 
LADY OSCAR COLLECTION GLI EXTRA # 1 

 
SHUTENDOJI IL BANCHETTO DELLE TENEBRE 

Nagai 
€ 9,90 

 
MARIA, LA BAMBOLA 

Tezuka 
€ 15,00 

 
LOVE FROM THE OTHER SIDE 

Nagabe 
€ 12,00 

 
QUEEN EMERALDAS # 1 

 

--- --- ---     EINAUDI     --- --- --- 
 

MAUS - Edizione 30° ANNIVERSARIO                                                             
Una nuova lussuosa proposta dello storico Capolavoro a Fumetti di Spiegelman 

Edizione con cofanetto contenente due volumi 
All’interno 16 pagine INEDITE 

300 pag. – col. - € 26,00 
 



ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 28 Checchetto 
SWORD # 5 Schiti 

MARAUDERS # 18 Lolli 
 

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

ARTE # 14 
L’ATTACCO DEI GIGANTI # 33 VARIANT 

I CAVALIERI DELLO ZODIACO SAINTIA SHO LE SACRE GUERRIERE DI ATENA # 14 
MORIARTY THE PATRIOT # 14 

GIGANT # 8 
KENGAN ASHURA # 16 

ZONE-00 # 18 
RED EYES # 24 

ZEBRA # 22 finale 
GIANT KILLING # 49 

HOT DETECTIVE TSUBAKI # 16 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


