
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
8-2021                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 23/08/21 

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

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

X-MEN # 1 (GLI INCREDIBILI X-MEN # 382) 
La testata regina fra le serie mutanti riparte da uno con un nuovo team creativo e, soprattutto, nuove 

trame ideate da Duggan e Larraz 
…e almeno due nuovi e oltremodo pericolosi avversari entrano in scena! 

40 pag. - col. - € 1,00 prezzo di lancio su prenotazione 
 

GUARDIANI DELLA GALASSIA # 14 
Il mensile dei Guardiani della Galassia tocca quota cento uscite con uno speciale numero da 48 

pagine, prologo all’atteso L’ultima Annihilation, il crossover con S.W.O.R.D.! 
48 pag. - col. - € 5,00 oppure Variant limitata € 5,00 

 
GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA # 1 (CAPITAN AMERICA # 139) 

Comincia qui la miniserie che celebra gli incredibili 80 anni del nostro Capitan America! 
40 pag. - col. - € 5,00 

 
SPIDER-MAN: LA STORIA DELLA MIA VITA ANNUAL 

A sorpresa, Chip Zdarsky e Mark Bagley aggiungono un capitolo alla loro straordinaria opera! 
I riflettori sono ora puntati su J. Jonah Jameson e il suo odio per Spider-Man nel corso degli anni, ma 

decenni di ossessioni porteranno infine dei frutti o solo alla distruzione totale? 
48 pag. - col. - € 5,00 

 
BETA RAY BILL: STELLA D’ARGENTO 

Contiene: Beta Ray Bill (2021) # 1/5 
Direttamente dal ciclo di Thor di Donny Cates e dall’evento King in Black! 

Con Stormbreaker a pezzi, Beta Ray Bill deve mettersi alla ricerca di una nuova arma! 
Stanco di essere solo un rincalzo di Thor, il Korbinita si imbarcherà nell’avventura di una vita! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 16,00 

 
SPIDER-MAN: L’OMBRA DEL RAGNO 

Cosa sarebbe successo se, invece di Eddie Brock, lo stesso Peter Parker fosse diventato Venom? 
Un nuovo What If…? ragnesco ad opera dello scrittore di Spider-Man: La storia della mia vita! 

Anni fa, su Battleworld, Spider-Man rimpiazzò il proprio costume distrutto con un simbionte nero! 
Una storia completa e INEDITA in Italia per i disegni dell’artista di Thor e X-Men: Pasqual Ferry! 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 17,00 

 
NOI SIAMO I FANTASTICI QUATTRO – NUOVA EDIZIONE 
Da Stan Lee e Jack Kirby fino a Jonathan Hickman e Steve Epting! 
Le migliori avventure dagli esordi a oggi, con un’aggiunta speciale: 

un albo sinora INEDITO creato per celebrare il prestigioso 60° anniversario della serie! 
Nuova edizione per la storia della famiglia di eroi che ha dato vita alla leggenda della Marvel! 

Cartonato 
320 pag. - col. - € 25,00 



 
CONAN: LE STRISCE QUOTIDIANE 1978-1979 

Roy Thomas, John Buscema, Ernie Chan 
Per la prima volta in Italia, le favolose strisce e tavole domenicali di Conan il Barbaro originariamente 

pubblicate sui quotidiani! 
Ancora una volta, tutto ha inizio sotto il sole ardente della misteriosa Zamora con storie inedite del 

Cimmero firmate dai suoi autori Marvel più amati! 
Donne stupende, stregoni inquietanti, mostri sanguinari e, ovviamente, il più grande eroe sword & 

sorcery di sempre! 
Cartonato 

208 pag. – b/n e col. - € 30,00 
 

PLANET-SIZE X-MEN – ARTIST EDITION 
La più spettacolare storia Marvel dell’anno in un formato imperdibile! 

I mutanti di Krakoa hanno un piano che sconvolgerà gli equilibri dell’intera galassia: popolare Marte! 
L’epocale climax del Gala Infernale nel fascino del bianco e nero, per ammirare le tavole di Larraz! 

Edizione numerata e limitata fino ad esaurimento scorte, 
contiene una litografia 

con i bollini adesivi firmati dagli autori 
Un’edizione unica al mondo, ricca di extra, in tiratura limitata e con gli autografi di Duggan e Larraz! 

Cartonato 
80 pag. - col. - € 35,00 

 
MARVEL ABSOLUTE: LA STORIA DELL’UNIVERSO MARVEL 

Tutto quello che avete sempre voluto sapere sull’Universo Marvel e molto di più: dall’inizio alla fine 
dei tempi, la storia più meravigliosa mai narrata. 

Vicende già note e segreti mai svelati prima d’ora si intrecciano in un unico, spettacolare racconto, 
che offre una visione d’insieme sul cosmo narrativo della Casa delle Idee. 

L’acclamata miniserie scritta da Mark Waid raccolta in un volume di formato gigante, perfetto per 
esaltare le spettacolari tavole di Javier Rodriguez, una pietra miliare arricchita da una corposa 

appendice enciclopedica. 
Cartonato 

240 pag. - col. - € 38,00 + Slipcase 
 

MARVEL 1602 – EDIZIONE DEFINITIVA 
Neil Gaiman, Andy Kubert, Peter David 

Un’edizione imperdibile per un progetto senza tempo. 
Oltre all’opera originale e al suo seguito, Il Nuovo Mondo, ecco I Quattro del Fantastick e Il Ragno. 

Torna disponibile il prestigioso volume realizzato per il decennale di 
1602 

con le quattro miniserie che compongono l’affascinante affresco medievale della Marvel!!! 
Cartonato 

576 pag. - col. - € 66,00 
 

MARVEL ABSOLUTE ETERNI: SOLO LA MORTE È ETERNA 
Creati dal “Re” Jack Kirby nel 1976, gli Eterni sono ancora oggi tra i personaggi Marvel più 

affascinanti ed enigmatici. Ma quanto sappiamo veramente di loro? Poco, decisamente poco. 
Seguiamoli mentre affrontano le tre sfide più difficili della loro millenaria esistenza: la morte, il 

cambiamento e… Thanos! Il primo arco narrativo delle nuove avventure delle prossime star 
cinematografiche dei Marvel Studios in un lussuoso volume in formato gigante ricco di contenuti 

extra, a cominciare dalle matite di Esad Ribic per il numero # 1! 
Cartonato 

Contiene: Eternals (2021) # 1/6, Eternals: Never Die, Never Win (2021) # 1 
216 pag. - col. - € 38,00 + Slipcase 

 
OCCHIO DI FALCO: OCCHI DI FALCO 

L’intera saga pubblicata nel 2015/2016 di Occhio di Falco di Jeff “SweetTooth” Lemire in un unico 
volume! 

Cartonato 
256 pag. - col. - € 29,00 



 
GLI ETERNI: LA SAGA DEL CELESTIALE SOGNANTE 

La seconda serie completa degli Eterni! 
Contiene: Eternals (1985) # 1/12 

L’incredibile Uni-Mente e una morte tragica sono le premesse per una nuova epoca di battaglie tra i 
divini Eterni e i Devianti, loro antagonisti: entra in scena Ghaur, e la sua scoperta di un Celestiale 

rinnegato sconvolgerà l’esistenza del pianeta Terra! 
Cartonato 

328 pag. - col. - € 32,00 
 

CLINT BARTON & KATE BISHOP: OCCHIO DI FALCO 
Un volume brossurato per conoscere meglio i due personaggi presto protagonisti della serie 
Disney+, contiene Hawkeye (2012) # 1/2, Hawkeye (2012) Annual # 1, Generations: Hawkeye & 

Hawkeye (2017) # 1, Marvel Adventures Super- Heroes (2010) # 17 
120 pag. - col. - € 9,90 

 
DAREDEVIL: PARTI DI UN BUCO 

Il capolavoro di David Mack & Joe Quesada, nonché una pagina fondamentale nella vita del Cornetto: 
l’esordio di Echo! 

David Mack, Joe Quesada, Jimmy Palmiotti 
In cerca dell’assassino di suo padre, Maya Lopez si innamora di Matt Murdock… ma Kingpin le rivela 

che l’uomo che sta cercando è Daredevil! 
Cartonato 

184 pag. - col. - € 24,00 
 

MARVEL OMNIBUS DOCTOR STRANGE: GLI ULTIMI GIORNI DELLA MAGIA 
Per la prima volta raccolto in un unico volume il fondamentale ciclo del 2015/2016 scritto dal maestro 

Aaron e illustrato da Bachalo 
Cartonato 

560 pag. - col. - € 59,00 
 

CONAN IN BIANCO E NERO: VITA E MORTE DI CONAN 
Jason Aaron, Mahmud Asrar, Gerardo Zaffino 

Contiene: Conan (2019) # 1/12 
La prima, grande storia del rilancio di Conan alla Marvel torna nello splendore del bianco e nero! 
Un’avventura in dodici emozionanti capitoli ambientati in vari momenti della vita del Cimmero! 

La terribile minaccia della Strega Cremisi e della sua immonda progenie! 
Cartonato 

280 pag. – b/n - € 29,00 
 

AVENGERS: GLI EROI SUPREMI - MARVEL MUST HAVE 
Una saga epica degli Avengers di Bendis e disegnata da Alan ‘EXCALIBUR’ Davis. 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 15,00 

 
OCCHIO DI FALCO: SI MIRA A OVEST - MARVEL YOUNG ADULT 

Quando Kate Bishop si trova coinvolta in una specie di battle royale insieme a Clint Barton, la 
situazione sembra sfuggirle un tantino di mano: non ti chiami Occhio di Falco se come minimo non 

hai qualcuno che cerca di ucciderti e un certo contorno di problemi familiari! 
Cartonato 

224 pag. - col. - € 9,90 
 

WOLVERINE: NEMICO PUBBLICO - MARVEL MUST HAVE 
Una delle saghe di Wolverine più cruente e amate di sempre, 

realizzata dai creatori della serie Kick-Ass: 
Millar e John Romita Jr 

Cartonato 
344 pag. - col. - € 20,00 

 



MARAUDERS VOL. 1: VIVERE E MORIRE A KRAKOA 
Ristampa, contiene: Marauders (2019) # 1/12 

Una delle X-serie più amate, illustrata da talenti italiani: Lolli (Deadpool) e Caselli (Avengers)! 
Cartonato 

304 pag. - col. - € 32,00 
 

SPIDER-MAN VS. I SINISTRI SEI 
Un’antologia con tutti i più celebri scontri tra il Tessiragnatele e la banda del Dottor Octopus! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
SPIDER-MAN AMA MARY JANE VOL. 3: IL SEGRETO 

CABLE VOL. 2 
STRANGE ACADEMY VOL. 2 

AVENGERS VOL. 6 
DAREDEVIL VOL. 2 
RUNAWAYS VOL. 6 

INVADERS CLASSIC VOL. 2 
TONY STARK, IRON MAN VOL. 4 

MARVEL MASTERWORKS: CAPITAN AMERICA VOL. 11 
CONAN OMNIBUS: L’ERA MARVEL VOL. 6 

MARVEL MASTERWORKS: I DIFENSORI VOL. 7 
 

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

JOKER # 1 
Sam Johns, James Tynion IV, Guillem March 

Direttamente dalle pagine di Infinite Frontier, arriva un nuovo mensile dedicato a Joker! 
Il nemico per eccellenza di Batman è l’uomo più ricercato degli Stati Uniti, ma è riuscito a fuggire 

all’estero. Riuscirà un James Gordon ormai prossimo alla pensione a trovare un modo per 
catturarlo? Inoltre, torna la perfida Punchline, in una storia disegnata da Mirka Andolfo! 

32 pag. - col. - € 3,00 
 

INFINITE FRONTIER # 0 (DC CROSSOVER # 14) 
La nuova era dell’Universo DC comincia qui! 

Batman: Death Metal ci ha permesso di esplorare i pericoli del Multiverso Oscuro, mentre Future 
State ci ha mostrato quale potrebbe essere il destino degli eroi DC… ma cosa ci riserva il presente: A 
Gotham City, Joker prepara un attacco inaspettato. A Belle Reve, Amanda Waller pianifica l’invasione 
dell’Arkham Asylum. Nella Sala della Giustizia, la Justice League decide di allearsi con Black Adam. 

I grandi Autori DC si uniscono per darci un’anticipazione grandi storie che leggeremo! 
64 pag. - col. - € ,00 

 
BATMAN: L’IMPOSTORE # 1 di 3 

In contemporanea con gli USA, una storia in tre parti ambientata nei primi anni di attività di Batman: 
un misterioso assassino sta macchiando la reputazione dell’Uomo Pipistrello, ma chi è stato a 

scatenarlo? L’esordio di Matt Tomlin, sceneggiatore Cinematografico. Il grande ritorno al Cavaliere 
Oscuro di Sorrentino dopo il successo di Joker: Il sorriso che uccide e Batman: Il killer che sorride! 

48 pag. - col. - € 3,00 
 

JUSTICE LEAGUE SPECIAL: GENERATIONS 
Dan Jurgens, Ivan Reis, Bryan Hitch 

Un pericolo di proporzioni cosmiche minaccia il nuovo e il vecchio Multiverso! Il più insolito gruppo 
di eroi mai riunito affronta un misterioso avversario dai poteri inimmaginabili: Batman originale, 

Kamandi, Starfire, Booster Gold, Dr. Light, Steel e Sinestro in una corsa contro il tempo per salvare 
ogni cosa. Tratto da Batman: Death Metal, il racconto generazionale definitivo dell’Universo DC! 

Contiene: Generations Shattered (2021) # 1, Generations Forged (2021) # 1 
168 pag. - col. - € 16,00 



 
MAN-BAT: ILLUSIONI 

Contiene: Man-Bat (2021) # 1/5 
Un grande ritorno per lo storico avversario del Cavaliere Oscuro! 

Kirk Langstrom ha combattuto Man-Bat, il suo mostruoso alter ego, per anni… ma adesso sta per 
scatenare la sua rabbia su Gotham City a causa dello Spaventapasseri e per fermare il piano del 
Signore della Paura, dovrà affrontare nientemeno che Harley Quinn, la Suicide Squad e Batman. 

120 pag. - col. - € 13,00 
 

HARLEY QUINN: BIANCO E NERO + ROSSO 
Con un’avventura interamente scritta e disegnata da Mirka Andolfo! 

Testi Paul Dini 
Criminale, eroina, psichiatra, folle internata dell’Arkham Asylum… qual è la vera essenza di Harley 
Quinn? Alcuni dei più grandi autori del mondo del fumetto rispondono a questa domanda firmando 

nuove, entusiasmati storie dedicate all’Arlecchina del Crimine. Un vero e proprio omaggio 
all’incredibile percorso editoriale di Harleen, dagli anni 90 a oggi! 

Cartonato 
232 pag. - col. - € 27,00 

 
IL REGNO 

Il seguito ufficiale dell’acclamata miniserie Kingdom Come, scritto dal suo creatore Mark Waid. 
Dopo aver visto la sua Terra consumata dall’olocausto, un giovane ragazzo del Kansas ha deciso di 

incolpare Superman! La disperata e terribile missione di Gog per cancellare la speranza dalla 
linea temporale! I figli di Batman, Robin, Flash e Plastic Man dovranno dimostrarsi degni del loro 

retaggio per salvare il mondo! 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 24,00 
 

JUSTICE LEAGUE DARK - NELL’OSCURITÀ 
Peter Milligan e Mikel Janin firmano l’esordio della Justice League Dark nell’Universo DC! 

L’Incantatrice ha scatenato un’ondata di caos in tutto il mondo: chi potrà mai fermare un male troppo 
potente anche per la Justice League? 

Shade l’Uomo Cangiante, Madame Xanadu, Deadman, Zatanna, Mindwarp e John Constantine 
sono l’ultima speranza della Terra… se ci si potrà fidare di loro. 

Contiene: Justice League Dark (2011) # 0/13, I, Vampire (2011) # 7/8, Justice League Dark Annual 
(2012) # 1 

Inoltre, il crossover con I, Vampire, per i disegni di Daniel Sampere e Andrea Sorrentino! 
Cartonato 

392 pag. - col. - € 36,00 
 

BATMAN: NOËL 
La storia natalizia per eccellenza dedicata a Batman ritorna in una nuova edizione! 

Con la partecipazione di nemici legati al presente, al passato e al futuro del Cavaliere Oscuro! 
Lo spettacolare Bermejo scrive e disegna un racconto ispirato a Il canto di Natale di Dickens! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 18,00 

 
ROBIN: ANNO UNO 

Le origini di Robin raccontate dal veterano Dixon e illustrate da Pulido, Beatty, Martin 
Cartonato 

216 pag. - col. - € 25,00 
 

BATMAN: CITTÀ SPEZZATA 
In un volume unico, il ciclo di storie di Azzarello e Risso sulla serie del Cavaliere Oscuro! 

Il corpo di una donna viene trovato nella discarica di Gotham City, 
e mentre Batman cerca di risolvere il caso, 

riflette sulla città oscura che ha reso la sua casa. 
Ma quando la verità verrà infine a galla, l’Uomo Pipistrello potrebbe perdere le proprie certezze… 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 14,00 



 
SUPERMAN: IDENTITÀ SEGRETA 

Ristampa del capolavoro di Busiek e Immonen: in un mondo in cui Superman è solo un personaggio 
a fumetti, Clark Kent odia il proprio nome… ma quando scoprirà di possedere gli stessi poteri del 

suo omonimo, la sua vita verrà completamente stravolta! 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 24,00 
 

DC OMNIBUS: BATMAN DI PAUL DINI 
Le storie a fumetti del leggendario co-creatore della serie animata raccolte in Omnibus! 

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

 
BIZARRO COMICS 

Come sarebbero i fumetti dei supereroi DC se scaturissero dalla mente contorta di Bizarro, il folle 
doppelgänger di Superman? 

Matt Groening, Jeff Smith, Paul Pope e tanti altri grandi autori del fumetto underground rispondono 
alla domanda con alcune delle storie più fuori di testa che leggerete mai! 

Inoltre, Bizarro World, il sequel mai pubblicato in Italia firmato da autori del calibro di Farel 
Dalrymple, Harvey Pekar, Jaime e Gilbert Hernandez, Peter Bagge, Scott Morse... 

Cartonato 
440 pag. - col. - € 41,00 

 
CATWOMAN DI BRUBAKER # 1 

Le storie di Brubaker e Cooke che hanno reinventato la Donna Gatto per i lettori del nuovo millennio! 
Cartonato 

336 pag. - col. - € 32,00 
 

WE3 
Testi Grant Morrison 

Un western manga dai maestri del fumetto britannico pieno di soluzioni narrative e grande pathos! 
Disegni Frank Quitely 

Cartonato 
108 pag. - col. - € 18,00 

 
DC ABSOLUTE: DAYTRIPPER 

L’intera esistenza dello scrittore Brás de Oliva Domingos, dai suoi amori ai suoi lutti! 
Un capolavoro moderno di lirismo e schiacciante verità magistralmente orchestrato da Moon e Bá! 

L’analisi lucida della vita di un uomo, in cui ogni singolo momento diventa un’avventura a sé! 
Cartonato 

264 pag. - col. - € 40,00 
 

SANDMAN PRESENTA – COFANETTO COMPLETO 
Pubblicato fra il 1988 e il 1996, Sandman ha ridefinito il mondo della narrativa a fumetti, dando vita a 

numerosi spin-off realizzati dai fumettisti più importanti del panorama internazionale! 
Dopo il successo del primo cofanetto, la Sandman Library ritorna per presentare le migliori storie 

tratte dalle serie ancillari dell’opera di Neil Gaiman! 
Per la prima volta, i migliori racconti ambientati nell’universo narrativo di Sogno stanno per essere 

raccolti in dieci volumi che trovano posto in un elegante cofanetto! 
SANDMAN PRESENTA: I PICCOLI ETERNI 

SANDMAN PRESENTA: DEATH 
SANDMAN PRESENTA: LA TESSALIADE E MERV TESTA-DI-ZUCCA 
SANDMAN PRESENTA: THESSALY – STREGA SU COMMISSIONE 

SANDMAN PRESENTA: LE FURIE E PETREFAX 
SANDMAN PRESENTA: DEAD BOY DETECTIVES 

SANDMAN PRESENTA: IL CORINZIO E BAST 
SANDMAN PRESENTA: SANDMAN MIDNIGHT THEATRE E DESTINO 

SANDMAN PRESENTA: WITCHCRAFT 
SANDMAN PRESENTA: LA RAGAZZA CHE VOLEVA ESSERE DEATH 

€ 150,00 



 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
BATMAN: TERRA UNO # 3 

RORSCHACH # 7 
BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 18 

DC CLASSIC: LANTERNA VERDE VOL. 2 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 10 

HITMAN VOL. 2 
BATMAN VOL. 9 

SUPERGIRL VOL. 4 
PREACHER VOL. 6 

DIAL H FOR HERO VOL. 2 
 

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

ASTERIX E IL GRIFONE 
Ferri e Conrad 

Il nuovo attesissimo volume INEDITO di Asterix sta arrivando! Accompagnati da Panoramix, il più 
celebre druido di tutta la Gallia, Asterix e Obelix si preparano a partire per un lungo viaggio alla 

ricerca di una creatura misteriosa e terrificante. Ma cosa sarà? 
Cartonato 

48 pag. – col. - € 9,90 
 

DHAKAJAAR VOL. 1 
Là dove un tempo volavano i potenti Dhaka, flagello delle Terre Antiche, oggi sorgono i cinque regni 

Hurohann, dominati dalle leggi dall’avidità e privi della loro magia primordiale. Il primo capitolo di 
una saga fantasy unica nel suo genere e pensata, per la prima volta al mondo, per essere al 

contempo un racconto avvincente e un gioco di ruolo innovativo, sviluppato in collaborazione con 
Need Games e illustrato sapientemente da Francesco Biagini! 

112 pag. – col. - € 16,00 
 

QUARANTINE PROPHETS 
Testi Fabio Guaglione 

Dalla mente dell’acclamato regista italiano sbarcato a Hollywood con i film di successo Mine e Ride, 
il volume che apre una nuova era della narrazione. Cosa accadrebbe se, in un futuro non troppo 

lontano, persone che sviluppano abilità “particolari” venissero portate, più o meno volontariamente, 
in una struttura di massima sicurezza? Una tutela nei loro confronti o un carcere dove rinchiuderli? E 

a che scopo? 
Disegni Giovanni Timpano 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 16,00 

 
SPACE OPERA: OLD GIRL JUPITER 

Paliaga, Carlomagno, Bruni 
Dopo il secondo volume, IL DIO DELLA MORTE, e in attesa della nuova uscita nel 2022, un secondo 

albo speciale che ci permette di sbirciare dal buco della serratura: mille anni avanti, più 
precisamente; eh, sì, Jupiter è un po’ invecchiata… 

32 pag. – col. - € 3,00 
 

KIERON GILLEN’S CINEMA PURGATORIO: MODDED 
Kieron Gillen, Ignacio Calero, Nahuel Lopez 

Finalmente raccolta in un solo volume la saga Modded di Gillen, originariamente pubblicata 
nell’antologia Cinema Purgatorio. Benvenuti in un mondo post-apocalittico dove i mostri dominano 
la terra... e l’umanità cerca di catturarli tutti! Un’originale reinterpretazione del concetto di gioco di 

ruolo dall’acclamato sceneggiatore di Phonogram, X-Men e Über. 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 22,00 
 



CROSSED DELUXE VOL. 1 
Ennis e Burrows 

Inizia con questo volume, la raccolta completa delle storie di Crossed scritte dal suo creatore, Garth 
Ennis! Un virus ha colpito l’umanità e ha portato alla luce gli aspetti più sadici, violenti e depravati 
dell’animo di chi ne è stato infettato. La società civile è crollata, e per chi non è stato infettato ha 

inizio una lotta disperata per la propria sopravvivenza. Non c’è speranza. Non c’è salvezza. Ci sono 
solo gli scrociati. 

Cartonato 
304 pag. – col. - € 30,00 

 
MILO MANARA’S CARAVAGGIO 

Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, descritto dal genio e dalla sapiente matita del maestro Milo 
Manara. In un volume completo e definitivo di oltre cento pagine, l’opera che illustra la vita e l’arte di 
uno dei pittori più maudit del Rinascimento italiano, dall’arrivo a Roma all’esilio a Malta, fino al cupo 
periodo siciliano e alla tragica e prematura scomparsa. Un volume da collezione, in cui la ricerca si 

fonde con l’immaginazione, che è già un cult del fumetto. 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 24,00 oppure € 69,00 versione Artist edition + cofanetto 
 

STAR WARS OMNIBUS: LE ETÀ DI STAR WARS 
I più celebri e amati personaggi della saga di Star Wars e provenienti da ogni epoca – dalla 

Repubblica alla Resistenza, passando ovviamente per la Ribellione – tornano in un Omnibus che 
racconta i momenti cardine delle loro vite: una raccolta integrale di tutti gli speciali a fumetti che 

hanno narrato le avventure inedite di Obi-Wan Kenobi, Yoda, Luke, Darth Vader, la Principessa Leia, 
Poe Dameron, Ray e tanti altri! 

Cartonato 
608 pag. – col. - € 65,00 

 
STAR WARS EPIC – EREDITÀ VOL. 1: SPEZZATO 

Ostrander e Duursema 
Ecco a voi Cade Skywalker, ultimo discendente di Luke Skywalker e contrabbandiere che ha scelto di 

abbandonare l’eredità Jedi. Ora, però, la galassia è in preda a una guerra civile, con un nuovo 
Signore Oscuro dei Sith sul trono Imperiale. Il Tempio Jedi è sotto attacco e i Sith nascono a nuova 

vita. Ancora una volta, uno Skywalker è una pedina fondamentale nel destino della galassia. 
Cartonato 

440 pag. – col. - € 39,00 
 

STAR WARS ROMANZI - L’ALTA REPUBBLICA: SI ALZA LA TEMPESTA 
Autore Cavan Scott 

Il sacrificio dei Jedi ha salvato la galassia dal Grande Disastro Iperspaziale. Ora sulla stazione Faro 
Starlight si organizza la Fiera della Repubblica, la vetrina per le potenzialità di una Repubblica che 
continua a crescere e ampliarsi. Ma il leader dei Nihil, Marchion Ro, è pronto ad abbattere la sua 

tempesta contro questo spirito di unità, e solo i Jedi potranno opporsi alla sua vendetta. 
Dopo La luce dei Jedi, il secondo tassello della saga di Star Wars best seller in tutto il mondo! 

Cartonato 
336 pag. – col. - € 24,00 

 
FINAL FANTASY XIV ONLINE – IL RICETTARIO DEFINITIVO 

Dopo il successo di Downton Abbey e Friends, ecco un nuovo e divertente ricettario: sfogliando le 
pagine e attraversando il mondo di Hydaelyn, oltre a varie curiosità sul titolo di culto sviluppato da 

Square Enix, più di 70 ricette renderanno possibile immergersi completamente nell’universo del 
videogioco, assaporando – letteralmente! – il gusto di Final Fantasy XIV. 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 35,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
RICK AND MORTY # 11 

ICE CREAM MAN VOL. 3 
STAR WARS CLASSIC VOL. 5 



 

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

L’ATTACCO DEI GIGANTI # 34 
Il volume conclusivo! 
256 pag. – b/n - € 4,90 

ATTENZIONE IL VOLUME E’ DISPONIBILE ANCHE NELLE EDIZIONI SPECIALI 
 

L’ATTACCO DEI GIGANTI # 34 BUNDLE "BEGINNING" 
(UNO SGUARDO AGLI ALBORI DI UNA DELLE OPERE PIÙ IMPORTANTI DEL FUMETTO NIPPONICO) 

Per celebrare il gran finale di L’attacco dei giganti, ecco un'edizione con cover variant e il booklet 
Beginning, con i primi due capitoli del manga come furono originariamente pensati da Hajime 

Isayama prima di essere proposti alla casa editrice. Inoltre, una cartolina esclusiva in omaggio! 
L’ATTACCO DEI GIGANTI 34 VARIANT E IL BOOKLET BEGINNING 

NON SONO ACQUISTABILI SEPARATAMENTE E SONO DISPONIBILI SOLO 
ALL'INTERNO DI QUESTO BUNDLE 

200/100 pag. - b/n - € 14,90 
Oppure 

 
L’ATTACCO DEI GIGANTI # 34 BUNDLE SHORT STORIES # 5 

L’ultimo numero di L’attacco dei giganti è anche disponibile in un pack contenente il quinto 
appuntamento con L’attacco dei giganti – Short Stories, che raccoglie più di venti storie brevi con 

protagonisti i personaggi del manga. 
200/? pag. – b/n - € 7,90 

 
20TH CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 1 di 11 

Imperdibile!!!!!!!!!! 
Kenji gestisce un piccolo spaccio, la sua quotidianità è scossa dal suicidio di un amico d’infanzia: 

scoprire i motivi di quel gesto lo condurrà a un viaggio nei ricordi e lo porrà di fronte a verità 
dimenticate e a misteriosi, sovrastanti intrighi. 

IL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA TORNA IN EDIZIONE DELUXE 
418 pag. – b/n e col. - € 14,90 

Un OMAGGIO per tutti gli ordini entro la scadenza 
 

PLANET OF THE FOOLS # 1 
Hiroki ‘EDEN’ Endo ci conduce su un lontano pianeta dove i locali sono costretti a convivere con gli 
alieni… ovverosia i terrestri ma un ragazzo di sangue misto si troverà nel centro del mirino a causa 

della sua origine e dei suoi incredibili poteri. 
192 pag. – b/n - € 7,00 

 
DAI DARK # 1  

DALL’AUTORE DI DOROHEDORO 
Q HAYASHIDA 

UN VIAGGIO NELLE TENEBRE DELLO SPAZIO PROFONDO TINTO DI HORROR E DARK HUMOUR 
La vita non è facile se sei ricercato da mezzo universo perché le tue ossa possono esaudire qualsiasi 

desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. La tua sola speranza?  
Trovare chi ti ha fatto tutto questo! 

208 pag. – b/n e col. - € 7,50 
BUNDLE DAI DARK # 1 + DOROHEDORO # 1 VARIANT 

(DOROHEDORO 1 VARIANT E' DISPONIBILE SOLO ALL'INTERNO DI QUESTO BUNDLE) 
€ 15,00 

 
UNDEAD UNLUCK # 1  

Che senso ha vivere quando si ha il potere di provocare disastri? 
LA NUOVA HIT TARGATA SHONEN JUMP VINCITRICE DEGLI TSUGIMANGA AWARDS 2020 

Fuko è decisa a farla finita, 
ma all’improvviso qualcuno si mostra parecchio interessato al suo “dono”… le avventure più folli 

nascono quando l’immortalità incontra la sfortuna! 
192 pag. – b/n - € 4,90 oppure Variant limitata € 6,50 



 
SHY # 1  

Un vero eroe ogni volta che entra in azione ci mette la faccia, 
ma come fai se sei un asociale super-timido che non sopporta di stare in mezzo alla gente? 

Autore Bukimi Miki 
192 pag. – b/n - € 4,90 

 
L’IMMORTALE: IL MOSTRO DALLA MASCHERA D’ARGENTO (ROMANZO)  

Ispirato a L’immortale, il cult senza tempo di Hiroaki Samura, un appassionante romanzo che narra 
un’avventura inedita di Rin e Manji all’inizio del loro viaggio di vendetta contro l’Ittoryu. 

Autore Jun’ichi Ohsako 
? pag. – b/n e col. - € 13,90 

 
RWBY OFFICIAL MANGA ANTHOLOGY – COFANETTO  

Uno scrigno di storie su Ruby, Weiss, Blake e Yang firmate da artisti innamorati della saga: quattro 
volumi acquistabili a sé e disponibili all’interno del cofanetto che raccoglie la miniserie completa, 

ognuno dei quali dedicato a una protagonista del team RWBY 
€ 39,60 oppure € 9,90 Cad. 

 
THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS DELUXE 

La versione Manga del Film geniale e visionario del regista Tim Burton, 
ristampata in edizione deluxe cartonata 

Autore Jun Asuka 
176 pag. – b/n - € 13,90 

 

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

MICKEY E LA TERRA DEGLI ANTICHI 
In un mondo in cui tutti vivono su fragili isole sospese per aria, il mastro cordaio Topolino si ritrova 
ad affrontare insieme a Minni e al sempre poco affidabile Pietro Gambadilegno il tirannico Macchia 

Nera. Un nuovo, indimenticabile capolavoro a fumetti scritto da Denis- Pierre Filippi e 
magnificamente illustrato da Silvio Camboni, corredato da un apparato redazionale inedito con 
schizzi e disegni preparatori che permettono di apprezzare ancor di più lo straordinario lavoro 

necessario alla creazione di un fumetto d’autore. Disponibile anche la versione con cofanetto per 
raccogliere i due volumi degli autori. 

Cartonato 
72 pag. – col. - € 14,90 oppure € 20,90 + cofanetto, oppure € 34,90 i due volumi + cofanetto 

 

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

MASHLE # 1 (TARGET # 113) 
Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di 
ogni attività... Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un 
mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di 

praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: 
per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi  

alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo 
stregone dell’anno! 

224 pag. – b/n - € 4,50 
Oppure 

MASHLE 
CREAM PUFF PACK 

All’interno 
MASHLE voll. 1 e 2 

+ 
gadget € 9,00 

 



DARLING IN THE FRANXX # 1 (FAN # 264) 
In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha 

costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della 
civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città 

una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di geniali scienziati ha quindi sviluppato delle armi 
robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è 

stato affidato ai Bambini. Hiro, uno dei giovani candidati a diventare pilota, non supera la prova di 
idoneità e precipita nello sconforto. Cosa succederà quando si troverà davanti un’affascinante 
fanciulla con le corna?! Ecco lo splendido adattamento manga di una serie-culto, firmato con 

generosità e sensualità del maestro Kentaro Yabuki, già illustratore del celeberrimo To Love-Ru! 
196 pag. – b/n e col. - € 5,90 

 
ADOU # 1 (MUST # 121) 

In un Giappone futuristico e globalizzato, durante i disordini causati da una rivolta, la giovane e 
sfrontata Riko salva un bambino che stava per essere travolto da un camion. Il piccolo, però, 

caparbiamente piantato in mezzo alla strada, è chiuso in un ostinato mutismo. Ritrovandolo in giro 
all’uscita dal lavoro, la ragazza decide di accompagnarlo alla stazione di polizia, dove scoprirà che 

la sua identità è avvolta nel mistero... Da quel momento ha inizio un’escalation di eventi tanto 
inspiegabili quanto drammatici, che porteranno Riko e il suo protetto a fuggire, minacciati da un vero 

e proprio esercito! Qual è il segreto che fa del piccolo Eight una preda tanto importante? Per 
scoprirlo tuffatevi nel vortice di questa fantascientifica storia d’azione, tanto incalzante quanto Akira! 

256 pag. – b/n - € 6,90 
 

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! # 1 (UP # 207) 
Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi 

tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo. Ben presto, però, qualcosa giunge a turbare 
la quiete delle sue giornate: è Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi 

posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al suo senpai di passare il tempo in 
completa solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi dall’invadente 
entusiasmo della ragazza... Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e 

doppi sensi! Venite a incontrare Uzaki-chan e la sua irresistibile simpatia in questo nuovo, 
spassosissimo manga! Una volta che l’avrete conosciuta, di certo non potrete più farne a meno! 

160 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

THE SEVEN DEADLY SINS – TRUE SIN # 1 (STARDUST # 103) 
Una nuova raccolta di The Seven Deadly Sins sul misterioso passato degli intrepidi “peccatori”! 

208 pag. – b/n e col. - € 5,90 
E sempre in ottobre ecco: 

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION # 1 
Contiene The Seven Deadly Sins # 1-6 

€ 25,80 
 

ON OR OFF # 1 
Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio. 

CONTENUTI ESPLICITI 
Il primo volume contiene tre cartoline e un esclusivo sticker in omaggio solo per il primo ordine!!!!! 

208 pag. – b/n - € 13,90 
 

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA # 30 (TURN OVER # 253) 
Il numero 30 esce in due edizioni, l’edizione + cartoline solo in prenotazione!!!!! 

192 pag. – b/n - € 4,50 oppure € 8,90 + 30 cartoline a colori 
 

ANOTHER COLLECTOR BOX 
Un’occasione irrinunciabile per i lettori appassionati del genere horror, degli intrighi psicologici e 
delle storie scolastiche a sfondo macabro! Acquistando l’esclusivo Another Collector Box potrete 

rileggere tutta d’un fiato la drammatica storia di Misaki e della 3ª C e riviverla con un plus di 
suspence! Oltre ai due tomi della New Edition, che presenta testi riveduti e corretti rispetto alla prima 

edizione in quattro volumi, troverete l’inedito volumetto spin-off Another 0 e quattro cartoline 
speciali! Il cofanetto, a tiratura limitata, è distribuito in fumetteria, in libreria e negli store online. 

€ 23,00 oppure € 10,90 Cad. 



 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

EDIZIONI LO SCARABEO 
GLI INDIANI DELLE PRATERIE 

Paolo Eleuteri Serpieri 
Il maestro Serpieri racconta in queste storie a fumetti gli angoli nascosti dell’epopea del West! 

Serpieri si pone spesso dal punto di vista dei Nativi Americani, con storie realistiche - a volte crude – 
ma sempre umane, capaci di evocare in modo straordinario quei paesaggi lontani e meravigliosi. 

Cartonato 
120 pag. – col. - € 38,00 

 
ALESSANDRO 

I CUSTODI DEL MASER: NUOVA EDIZIONE INTEGRALE (DELUXE) 
Kolonia. Un mondo dimenticato, un deserto liquido che era un paradiso. Solo pochi uomini 

sopravvivono ancora, la loro memoria distrutta da anni di guerra e ignoranza. Su questo pianeta 
ostile, un uomo sta cercandola Torre, l’unica speranza di vedere la vita rinascere. Ma il tempo stringe 

e gli ostacoli sono molti… Questa la trama della spettacolare saga di fantascienza realizzata dal 
maestro Massimiliano Frezzato fra il 1996 e il 2015, ora presentata in un prezioso volume Deluxe che 

ne raccoglie tutti i materiali più una quantità impressionante di disegni, illustrazioni e sketch 
completamente inediti selezionati dall’autore. 

Cartonato 
380 pag. – col. - € 49,99 

 
LE LUCI DELL’AMALOU EDIZIONE INTEGRALE 

In una nuova edizione integrale Deluxe, l’opera principale di una delle autrici più amate del fumetto 
mondiale, Claire Wendling. Scoprite con noi il mondo fatato della Leggenda, dove il mago Theo e un 

grosso cane hanno stretto un patto per la creazione della vita… e per il potere! 
Cartonato 

240 pag. – col. - € 44,99 
 

FELTRINELLI 
LA BAMBINA CHE VOLEVA DIVENTARE UN SASSO 

Questa è una storia per bambini che, come le più belle storie per bambini, parla anche agli adulti. 
SIO 

Una storia che racconta il tema della diversità e dell’accettazione, con il candore che rende la voce di 
Sio così comica e diretta, capace di arrivare al cuore delle cose prendendo strade che 

apparentemente conducono altrove 
? pag. – col. - € 12,00 

 
ASMODEE 

MARVEL: LEGENDS OF ASGARD - ROMANZO 
Richard Lee Byers 

Il Padre degli Dei è intrappolato in un Sonno di Odino incantato, i giganti di ghiaccio attaccano 
Asgard e la testa di Mimir, una grande fonte di saggezza, è scomparsa. Il giovane Heimdall deve 

affrontare un’ardua impresa per salvare Odino e tutto il regno. 
Cartonato 

300 pag. – col. - € 16,90 
 

IL VARCO NEL VUOTO: TWILIGHT IMPERIUM ROMANZO 
Tim Pratt 

L’impavido equipaggio di una nave spaziale, capitanato dal temerario Felix Duval, viene coinvolto 
negli intrighi di potenze interplanetarie in competizione per il dominio della galassia: ispirato a 

Twilight Imperium, ampiamente riconosciuto come il più grande gioco mai realizzato per la 
straordinaria estensione e profondità. 

Cartonato 
300 pag. – col. - € 16,90 

 
BAO 



THE SEEDS 
Una storia cupa, tagliente, degna delle migliori atmosfere per cui la sceneggiatrice Ann Nocenti è 

amatissima dal pubblico di tutto il mondo. Dopo la straordinaria collaborazione con Flavia Biondi in 
Ruby Falls, la scrittrice si avvale dei disegni del talentuoso e amatissimo David Aja. Un volume 
autoconclusivo e spettacolare, di grande formato, per cui c’è grande attesa tra i fan del fumetto 

americano. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 17,00 
 

COSMO 
 

RIGOR MORTIS: L’EDIZIONE INTEGRALE VOL. 1 di 5 
Crosa 

Nel corso degli anni 90, c’è stata una serie a fumetti che ha sposato il fantasy con lo humor. È la 
saga di Rigor Mortis, una produzione indipendente di grandissimo successo, che per la prima volta 

viene raccolta nella sua interezza in una collana di cinque volumi. Le avventure si svolgono sul 
pianeta di Kragmortha, ai margini dell’universo, dove la magia è una realtà quotidiana e si possono 

trovare i più classici elementi del fantasy medioevale. In questo primo volume viene raccontato come 
gli eroi della saga si sono conosciuti. A corredo della storia a fumetti, un ricco apparato redazionale 

sulla serie. A firmare tutte le avventure è Riccardo Crosa, ora divenuto notissimo autore Bonelli e 
collaboratore delle principali case editrici francesi. 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 19,90 

 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

FATHOM # 9 
STRAY BULLETS # 8 

NANI # 2 
SAVAGE DRAGON # 43 

ELFI # 9 
GLI ARCHIVI DI NEXUS # 6 
KING HELL HEROICA # 2 

DOCTOR WHO # 10 
I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 13 

 
BONELLI 

NERO # 1 COSÌ IN TERRA 
Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con il fratello Matteo dopo l’esperienza della miniserie 

Orfani: Terra, dà vita a una saga avventurosa in più volumi. La storia di due guerrieri, uno arabo e 
uno cristiano, che combattono fianco a fianco per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia 

che incombe sull’umanità intera. Sullo sfondo storico delle Crociate si muovono le vicende dei nostri 
personaggi, che mescolano elementi dell’immaginario favolistico mediorientale – geni, spiriti, magia 

ancestrale – al mondo cupo e avventuroso del medioevo cristiano, con battaglie campali, epiche 
sfide, condottieri, monaci, trafficanti e giovani paladini in cerca di fortuna. 

Cartonato 
80 pag. – col. - € 17,00 

 
10 OTTOBRE # 1 

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la 
regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza 
impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili e nessuno conosce la propria. Richie sa che 

potrebbe morire il 10 ottobre, giorno del suo undicesimo compleanno. Ma incontra un misterioso 
gruppo di persone che ha un piano per far saltare il sistema di pianificazione della morte, in nome di 
qualcosa che tutti hanno dimenticato: la libertà… La nuova serie di Paola Barbato con i disegni dal 

tratto efficace e ricco di atmosfere di Mattia Surroz. Suspense e colpi di scena per un racconto 
drammatico e senza via di scampo, che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina. 

Cartonato 
72 pag. – col. - € 16,00 

 



LA DIVINA CONGREGA # 1 LA DIRITTA VIA 
Un gruppo di giovani autori per una serie tutta nuova. Ai testi due dei migliori sceneggiatori della 
nuova generazione, Marco Nucci, ormai una presenza costante sulle pagine di Topolino, e Giulio 
Antonio Gualtieri, noto anche ai lettori di Dampyr; e ai disegni e colori una squadra d'eccezione 

composta da Giorgio Spalletta, Matteo Spirito e Francesco Segala. Sul finire del ’400, l’Inferno è al 
limite della sua capienza e a Lucifero resta un’unica soluzione: spalancare i cancelli e invadere il 

regno dei Vivi! Un uomo che in passato visitò le Malebolge si oppone al piano infernale: Dante 
Alighieri. Ma per riuscirci dovrà riunire i soggetti più incredibili dell’Italia rinascimentale: Leonardo 
Da Vinci, Lorenzo il Magnifico, Otello, la Venere di Botticelli, Cristoforo Colombo e la  maga Circe! 

Cartonato 
72 pag. – col. - € 16,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
GRANDI STORIE # 1: ZAGOR – Comancheros (Boselli e Andreucci) € 8,90 

ROMANZI A FUMETTI # 44 Il Commissario Ricciardi - Vipera 
ZAGOR Terrore dal sesto pianeta 

IL COMMISSARIO RICCIARDI - ANIME DI VETRO 
TEX: MATADOR 

DYLAN DOG OLDBOY # 9 
MORGAN LOST SCREAM NOVELS # 4 

DAMPYR SPECIALE # 17 
LE STORIE CULT # 108 

 
SALDAPRESS 

DECORUM # 1 
Fantascienza e criminalità: questi sono gli ingredienti principali di DECORUM, nuovissimo titolo 

targato Image Comics, hit di vendita negli USA e ovunque ottimamente recensito. Magistralmente 
scritta da Jonathan Hickman (già autore del recente rilancio dell’universo mutante in casa 

Marvel Comics) e superbamente illustrata da Mike Huddleston, DECORUM è una serie che, fin dalle 
primissime pagine, trascina il lettore in un nuovo, variegato e affascinante universo (narrativo e non) 
costruito, tassello dopo tassello, reiventando le strutture narrative del genere. Un racconto in cui è 
bello perdersi per farci sorprendere dalla ricchezza di un universo ampio e stratificato che si rivela 

allo sguardo del lettore pagina dopo pagina. 
Cartonato 

216 pag. – col. - € 19,90 
 

THIEF OF THIEVES - RACCOLTA # 1 
Redmond è un ladro, ma non un ladro qualsiasi: è il più grande ladro al mondo. Non c’è nulla che 
Redmond non sia in grado di rubare. Non c’è furto che non sia in grado di portare a termine. Ma, 

prima di essere un super ladro, Redmond è Conrad Paulson, un uomo in crisi con se stesso e con le 
persone che ama… THIEF OF THIEVES – RACCOLTA 1 è il primo volume (di due) di un originale 

storia ideata da Robert Kirkman che ha portato nel mondo del fumetto il metodo cine-televisivo della 
writers’ room (un gruppo di scrittori che sviluppano insieme l’idea di una storia e che si alternano poi 

a sceneggiarla). Nello stesso formato della hit di vendita THE WALKING DEAD RACCOLTA, 400 
pagine meravigliosamente illustrate per un crime drama che è già in sviluppo come serie televisiva 

per Sony Pictures Television. 
400 pag. – b/n - € 19,90 

 
FEAR AGENT # 1 

Heath Houston è un Fear Agent, cioè un membro di una task-force incaricata di proteggere i pianeti 
dagli attacchi alieni. Nel suo caso, la Terra. Oltre a essere un super guerriero spaziale, Heath è un 

texano dai modi poco raffinati ma, soprattutto… un alcolizzato. Quando, durante una delle sue 
missioni, scopre le tracce di un gigantesco complotto intergalattico che rischia di distruggere la 

Terra, Heath dovrà posare la bottiglia e imbracciare le armi per cercare di salvare il genere umano 
dall’estinzione. Fantascienza, azione, sparatorie e una bella dose ironia fanno di FEAR AGENT – 

fumetto di culto negli USA e in sviluppo come serie TV per Amazon Prime – una space-opera pulp 
esagerata e divertente, resa imperdibile dalla scrittura tarantiniana di Rick Remender e dalle 

stupende tavole di Tony Moore (il primo disegnatore di THE WALKING DEAD) e Jerome Opeña. 
Cartonato 

256 pag. – col. - € 29,90 



 
Gli altri volumi in uscita: 

 
BIRTHRIGHT # 10 
GODZILLA # 13 

BUFFY # 5 
 

MAGIC 
YOUNG HELLBOY: LA TERRA NASCOSTA 

Mike Mignola, Thomas Sniegoski, Dave Stewart 
Il giovane Hellboy e il professor Bruttenholm si ritrovano bloccati su un’inquietante isola in America 

del Sud durante uno dei loro viaggi di ricerca, ma l’isola si rivela essere tutt’altro che un paradiso 
tropicale: è infatti infestata da ogni tipo di mostro che la mente umana possa immaginare! Lo 

sconosciuto salvatore che li aiuta a uscire da quell’incubo equatoriale è uno degli eroi di Hellboy, ma 
l’isola non ha esaurito le minacce che para davanti ai due malcapitati… 

120 pag. – col. - € 14,00 
 

LAST GAME # 1 
Shojo 

192 pag. – b/n - € 6,50 
 

IL RAGAZZO DIETRO LA MASCHERINA # 1 
Yaoi 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

1001 NOTTI ALLE TERME 
Hentai 

200 pag. – b/n e col. - € 12,00 
 

KABUKICHO 
Yaoi 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

FLASHBOOK 
RESTART AFTER COME BACK HOME # 1 

Yaoi 
? pag. – b/n - € 6,90 

 
TORITAN # 1 

Yaoi 
? pag. – b/n - € 6,90 

 
JPOP 

OBSESSED WITH A NAKED MONSTER # 1 
Riyoko Ikeda 

€ 6,90 oppure € 8,90 Deluxe 
 

MISSION: YOZAKURA FAMILY # 1 € 5,90 
 

JEALOUSY # 1 € 6,90 
 

KOWLOON GENERIC ROMANCE # 1 € 6,50 
 

JOSEE, THE TIGER & THE FISH – ROMANZO € 12,00 
 

NUMBER FIVE # 1 € 18,00 
 

JOSEE, THE TIGER & THE FISH BOX VOL. 1-2 € 13,80 



 

--- --- ---     FELTRINELLI     --- --- --- 
 

BLU TRAMONTO                                                                                   
Ortolani 

Continua il viaggio nello spazio cominciato con Luna 2069. 
Questa volta l’eroe di Leo Ortolani è in missione su Marte. 

Un volume realizzato in collaborazione con ASI - Agenzia Spaziale Italiana. 
Marte: una nuova frontiera, anche per le risate. Il racconto di un viaggio alla scoperta del pianeta 

rosso, esilarante e pieno di straordinarie invenzioni, come ogni avventura di Rat-Man, ma allo stesso 
tempo documentato e appassionante, come sempre quando la firma è di Leo Ortolani. Il volume, di 
grande formato, è realizzato con la collaborazione e il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, che 

curerà un sedicesimo a colori. 
300 pag. – b/n e col. - € 20,00 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

MARAUDERS # 19 Lolli 
CAPTAIN MARVEL # 24 Camagni 

THOR # 15 Bandini 
 

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

L’ATTACCO DEI GIGANTI – COFANETTO con i numeri # 11/15 
DARWIN’S GAME # 22 
BEASTARS # 21 di 22 
BLACK CLOVER # 28 

L’ATTACCO DEI GIGANTI # 34 di 34 
DRIFTING DRAGONS # 10 

JUJUTSU KAISEN # 11 
TRIAGE X # 22 

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS # 13 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


