
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
10-2021                                    A cura del duo Nessuno & Muca                   Scadenza ordini Lunedì 25/10/21 

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

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

INFERNO # 1 (MARVEL MINI SERIE # 253) 
Disegni dell’italiano Schiti 

L’intero affresco imbastito da Jonathan Hickman arriva al capolinea: presto niente sarà più come 
prima! A Krakoa è giunto il momento della resa dei conti, e tutto ciò che è stato costruito sta per 

crollare! Ma anche Mystica, Destiny e tanto altro ancora nell’ultimo X-progetto 
dello sceneggiatore di House of X e Powers of X! 

56 pag. - col. - € 6,00 
 

L’ULTIMA ANNIHILATION: LA GUERRA CHE PORRÀ FINE ALLE GUERRE 
Al Ewing, Bob Quinn, Evan Narcisse, 

Il tassello mancante del crossover cosmico tra Guardiani della Galassia e S.W.O.R.D.! Un gustoso 
speciale che si colloca nel bel mezzo della saga di Dormammu! Riflettori puntati sul vecchio Cable e 

la sua nuova squadra mutante! 
104 pag. - col. - € 13,00 

 
INFINITE DESTINIES: DESTINI INFINITI 

Le Gemme dell’Infinito sono tornate! Ora questi potentissimi manufatti sono nelle mani di alcuni 
super esseri… ma cosa ne faranno? Un’avventura tra la Terra e le stelle con gli Avengers, i Guardiani 
della Galassia, Spider-Man, la Gatta Nera, Iron Man, Capitan America, Thor e altri ancora: una storia 

autoconclusiva da leggere tutto d’un fiato dalla quale dipende il futuro dell’Universo Marvel! 
264 pag. - col. - € 21,00 

 
VISIONE E SCARLET: VITA A LEONIA, NEW JERSEY 

Una sorprendente raccolta di tutte le storie brevi dedicate ai protagonisti di WandaVision tra il 1983 e 
il 1991! Ripercorriamo assieme il periodo in cui la coppia cercava disperatamente una parvenza di 

normalità tra la gente comune! Ospiti speciali Spider-Man e i Fantastici Quattro, con storie di grandi 
autori, tra cui due succosi inediti tratti dall’antologico Marvel Fanfare! 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 17,00 

 
MARVEL OMNIBUS AVENGERS: OPERAZIONE TEMPESTA NELLA GALASSIA 

Esplode il conflitto tra Kree e Shi’ar. Due dei più antichi imperi galattici si sono dichiarati guerra, e 
l’ingrato compito di fare da pacieri tocca agli Eroi più potenti della Terra. In un volume deluxe, una 
raccolta di fondamentali storie degli Avengers datate 1992/1993, in parte ancora INEDITE in Italia.  

960 pag. - col. - € 85,00 
 

MARVEL BOY CONTRO IL MONDO 
Ecco a voi Marvel Boy, alias Noh-Varr dell’Impero Kree! Ha visto i suoi amici uccisi dall’ignoranza e 

dall’odio, e il suo benvenuto sulla Terra sono stati la prigionia e la tortura! Una combinazione 
esplosiva tra il genio creativo di Grant Morrison e il talento artistico di J.G. Jones! 

Cartonato 
160 pag. – b/n e col. - € 19,00 

 



LA RINASCITA DEGLI EROI – LA SAGA ORIGINALE 
Un grande classico del fumetto Marvel! 

Jim Lee, Rob Liefeld, Jeph Loeb 
I Fantastici Quattro e gli Avengers vengono rinnovati e reimmaginati dai più celebri autori degli anni 
90! Steve Rogers indosserà il costume di Capitan America per combattere il Teschio Rosso! Thor e 
altri eroi formeranno gli Avengers! Iron Man se la vedrà con l’Hydra e l’Incredibile Hulk! I Fantastici 

Quattro affronteranno vecchi nemici… per la prima volta, dall’Uomo Talpa al Dottor Destino! 
1.376 pag. - col. - € 95,00 

 
I GRANDI TESORI MARVEL: LA SENSAZIONALE SHE-HULK 

In attesa della serie Disney+… conosciamo la Gigantessa di Giada con la sua celebre graphic novel! 
In formato gigante, la storia che ha ridefinito Jennifer Walters per gli anni a venire! 

Una gemma di ironia, avventura e sensualità firmata dal Re Mida dei comics, John Byrne! 
Cartonato 

80 pag. - col. - € 22,00 
 

MARVEL OMNIBUS: CAPITAN BRETAGNA 
Tutte le avventure dell’epoca d’oro di Capitan Bretagna, il protettore del Regno Unito! Un volume 

unico al mondo, scritto e disegnato dai più grandi autori del fumetto britannico! Extra inediti, 
introduzione e sketch di Alan Davis proposti per l’occasione e un racconto di Grant Morrison mai 

visto in Italia! 
Cartonato 

522 pag. - col. - € 55,00 
 

DAREDEVIL: DIAVOLO CUSTODE: MARVEL MUST-HAVE 
Dal regista di Clerks Kevin Smith e dal fuoriclasse Joe Quesada, una saga semplicemente 
fondamentale che ha condotto Daredevil nel XXI secolo e lo ha fatto scoprire a una nuova 

generazione di lettori. 
Cartonato 

224 pag. - col. - € 20,00 
 

SECRET INVASION: MARVEL MUST-HAVE 
Brian M. Bendis e Leinil Francis Yu 

Una nuova edizione per una pietra miliare della storia moderna della Marvel, una delle saghe più 
amate dai lettori: e voi di chi vi fidate? 

Cartonato 
240 pag. - col. - € 20,00 

 
THOR: RINASCITA: MARVEL MUST-HAVE 

Un nuovo inizio scritto dal grande Straczynski che è anche un ritorno alle origini in una delle saghe 
più epiche mai realizzate sul figlio di Odino... 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 15,00 

 
IO SONO DOCTOR STRANGE 

Stan Lee, Alan Davis, Steve Ditko e Barry Windsor-Smith... 
Chi è davvero Stephen Strange e qual è la sua storia? Chi sono i suoi nemici più grandi e i suoi amici 
fidati? E quali tragedie ha affrontato in vita sua? Un volume che risponde a queste e altre domande 
che potreste avere sullo Stregone Supremo! Una carrellata di storie attraverso i quasi sessanta anni 
di vita dell’eroe Marvel, dalla sua origine nel 1963 per mano dei leggendari Stan Lee e Steve Ditko (i 

papà anche di Spider-Man!) ai racconti più importanti dell’era moderna! Decine di articoli di 
approfondimento sulle storie presentate e sul mondo mistico in cui agisce Stephen Strange! 

Cartonato 
320 pag. - col. - € 25,00 

 
SPIDER-MAN: SMASCHERATO – COFANETTO 

Un cofanetto con quattro volumi che raccolgono le più celebri storie che hanno ispirato Spider-Man: 
No Way Home! Con i racconti dei più grandi autori che abbiano mai lavorato sul Tessiragnatele, a 

partire dai suoi creatori! Buon compleanno, Peter Parker con il Dr. Strange e Dormammu! 
€ 78,00 



 
MARVEL-VERSE: DOCTOR STRANGE 

Un volume dedicato a Doctor Strange, affascinante personaggio sempre più protagonista 
dell’Universo Cinematografico Marvel: una selezione di storie per scoprire le origini e le avventure 

più belle dello Stregone Supremo dell’Universo Marvel. 
120 pag. - col. - € 13,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
SPIDER-WOMAN VOL. 3 

SPIDER-MAN 2099 VOL. 6 
SHANG-CHI VOL. 2 

MARVEL MUST-HAVE INCREDIBILI AVENGERS: L’OMBRA ROSSA 
AMAZING SPIDER-MAN VOL. 8 

L’IMMORTALE HULK VOL. 6 
I NUOVI MUTANTI VOL. 4 

LE STORIE MAI NARRATE DI SPIDER-MAN VOL. 3 
SUB-MARINER DI BILL EVERETT: GLI ANNI PRIMA DELLA GUERRA VOL. 2 

 

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

SUPERMAN E AUTHORITY 
L’ultima, entusiasmante opera DC di Grant Morrison! A volte anche Superman si trova nella 

posizione di dover chiedere aiuto… e alcune imprese richiedono figure che non siano affiliate alla 
Justice League! Clark Kent cerca la collaborazione di Manchester Black, il più ignobile dei cattivi, per 

formare una nuovissima Authority da inviare in missione segreta! 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,00 
 

INJUSTICE: ANNO ZERO 
Tom Taylor, Rogê Antônio, Cian Tormey 

Il prequel del famosissimo videogioco Injustice: God Among Us, sviluppato dai NetherRealm 
Studios, già creatori del più recente Mortal Kombat! 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 20,00 

 
FRECCIA VERDE: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO 

L’Arciere di Smeraldo festeggia il suo ottantesimo anniversario! 
Dodici storie INEDITE a opera di autori quali Tom Taylor, Mike Grell, Jorge Fornés e altri! 

Un volume celebrativo che ripercorre i momenti chiave della vita editoriale di Freccia Verde! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00 
 

NIGHTWING VOL. 1: LE LUCI DELLA RIBALTA 
L’inizio di una nuova vita per Dick Grayson e un punto di partenza ideale per nuovi lettori! Nightwing 
è tornato a Blüdhaven, ma cosa accadrà quando scoprirà che il nuovo sindaco della città si chiama… 

Zucco? Il team creativo di Suicide Squad, Tom Taylor e Bruno Redondo, racconta il primo Ragazzo 
Meraviglia come mai prima d’ora! 

160 pag. - col. - € 16,00 
 

HARLEY QUINN VOL. 1: NESSUNA BUONA AZIONE... 
L’esuberante Harleen Quinzel torna in una nuovissima serie scritta da Stephanie Phillips e disegnata 

da Riley Rossmo! Harley si è trasferita a Gotham City dopo gli eventi di Joker War e vuole fare 
ammenda per i peccati che ha commesso in passato. Il problema è che… nessuno gliel’ha chiesto! 
Inoltre l’artista italiana Laura Braga disegna una storia breve dedicata a una coppia indissolubile: 

Harley Quinn e Poison Ivy! 
Contiene Harley Quinn (2021) # 1/6 e Batman: Urban Legends (2021) # 1 (II) 

Uno starting point per nuovi lettori e per chi ha apprezzato The Suicide Squad: Missione suicida! 
168 pag. - col. - € 16,00 



 
ROBIN VOL. 1: CONTRO IL MONDO 

Su un’isola segreta si tiene un mortale torneo tra i più letali lottatori dell’Universo DC! 
Damian Wayne è deciso a provare al mondo intero che lui è il più forte combattente che ci sia... 

Quale segreto si cela dietro a questa sfida organizzata dalla terribile Lega di Lazzaro? 
Contiene: Batman (2016) # 106 (II), Detective Comics (1937) # 1034 (II), Robin (2021) # 1/6 

Una nuova serie in solitaria per Robin scritta da Joshua ‘FLASH’ Williamson e disegnata dall’astro 
nascente Gleb ‘Batman/Superman Annual’ Melnikov 

176 pag. - col. - € 16,00 
 

SWAMP THING: NUOVE RADICI 
Nel profondo del bayou si aggira un mostro terrificante pronto a soffocare ogni forma di vita. 

Contiene Swamp Thing New Roots (2020) # 1/9 di Russell e SANTUCCI 
Swamp Thing è chiamato a difendere la sua terra d’origine dai tentativi di speculazione della 

Sunderland Corporation. La portata della malvagia multinazionale si estende più di quanto la Cosa 
della Palude possa comprendere, con i loro piani che influenzeranno non solo le paludi che chiama 
casa… ma l’intero pianeta! Altre strane creature popolano il delta del Mississippi, e Swamp Thing 

dovrà confrontarsi con ognuna di esse per risolvere un mistero. 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 
 

DC ABSOLUTE: JUSTICE 
La JLA sta per imparare a sue spese che gli eroi non sono gli unici in grado di formare una squadra! 

Le più grandi menti criminali unite per la prima volta per un nobile scopo! 
La spettacolare serie di Alex Ross, Jim Krueger e Doug Braithwaite raccolta in edizione Absolute! 

Cartonato+Slipcase 
496 pag. - col. - € 60,00 

 
SHAZAM!: ORIGINI 

Testi Geoff Johns 
Il mortale più potente del mondo rinasce nelle storie che l’hanno reintrodotto nel nuovo Universo DC! 

Disegni Gary Frank 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 24,00 
 

MILLENNIUM 
La raccolta completa della miniserie settimanale di Steve Englehart e Joe Staton! 

Contiene: Millennium (1988) # 1/8 
Guardiani dell’Universo hanno abbandonato la nostra dimensione, forse per sempre! 

Cartonato 
208 pag. - col. - € 24,00 

 
IL GRANDE LIBRO DI SHAZAM! 

Ogni volta che pronuncia “Shazam!”, lo studente liceale Billy Batson si trasforma in un potente 
campione del bene: per la prima volta in Italia, una corposa antologia che ripercorre gli oltre 

ottant’anni di carriera del potente Shazam! e della sua famiglia. 
Cartonato 

400 pag. - col. - € 25,00 
 

DC OMNIBUS – SUPERMAN/BATMAN: GENERAZIONI 
Per la prima volta in un unico volume le tre miniserie con Superman e Batman scritte e disegnate da 

John Byrne!!!!! 
Cartonato 

680 pag. - col. - € 69,00 
 

AMETHYST 
Dopo il suo trionfante ritorno sulle pagine di Young Justice, 

Amethyst 
è ora la protagonista assoluta di un volume firmato dalla sensazionale Amy Reeder! 

152 pag. - col. - € 15,00 



 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
DCEASED # 4 

BATMAN: L’IMPOSTORE # 3 
RORSCHACH # 9 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 20 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 12 

BATMAN VOL. 10 
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 4 

HITMAN VOL. 3 
NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 4 

DC CLASSIC: LA LEGA DELLA GIUSTIZIA D’AMERICA VOL. 3 
Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 6 

DMZ VOL. 4 
 

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

STAR WARS ROMANZI - MITI E FAVOLE 
Favole e leggende dell’universo di Star Wars pronte per essere raccontate ai bambini di tutte le 

galassie! Una sorprendente raccolta di miti ed epopee mai uditi prima e impreziositi da splendide 
illustrazioni a colori firmate da Grant Grifin. Nel deserto di Tatooine un misterioso cavaliere difende 

una tribù da un drago. Sul pianeta dei Sith, Darth Caldoth affronta il suo apprendista. Cerosha è 
invece devastato da uno spettro oscuro. Tra Il signore degli anelli e Il mago di Oz, Star Wars: Miti e 

favole è il regalo di Natale perfetto per grandi e piccini! 
Cartonato 

240 pag. – col. - € 19,00 
 

FAR CRY RITO DI PASSAGGIO 
A poche settimane dall’uscita del sesto capitolo della saga videoludica di Far Cry, 

arriva un volume a fumetti che racconta un episodio inedito della vita di El Presidente, Antón 
Castillo, e di suo figlio Diego. 

Cartonato 
80 pag. – col. - € 15,00 

 
STAR WARS – TEMPI OSCURI # 1 LA STRADA VERSO IL NULLA 

STAR WARS EPIC 
Una delle serie di Star Wars più oscure e amate dalla critica ritorna in una nuova edizione integrale di 
pregio: ambientata dopo la conclusione di La vendetta dei Sith, Tempi oscuri segue parallelamente le 

vicende del Maestro Jedi Dass Jennir (scampato miracolosamente all’Ordine 66), del suo sodale 
Bomo Greenbark e di Dart Fener, alle prese con problemi che anche un potente Sith come lui deve 

affrontare nel nuovo Impero. 
Cartonato 

Imperdibile per ogni appassionato della saga creata da George Lucas! 
352 pag. – col. - € 33,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
SPAWN # 160 

THE GOON DELUXE # 5 
SUNSTONE # 7 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1990 – I) 
STAR WARS CLASSIC # 6 

SPAWN DELUXE # 4 
STAR WARS COLLECTION # 11 

 

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



I NUOVI VIAGGI DI EMANON – ENCORE 
La storia di Emanon rivela il mistero della sua prodigiosa memoria... quella della vita, del mondo, di 
ogni cosa: in viaggio attraverso i secoli, in una rinascita perpetua, la protagonista racconta di sé e 

dei suoi incontri nel cammino sulla Terra. 
224 pag. – b/n e col. - € 14,90 

 
MORIARTY THE PATRIOT # 1 DISCOVERY EDITION 

Riedizione con nuova copertina del primo (e solamente del primo volume) 
volume della serie basata sui racconti di Sir 

Arthur Conan Doyle 
208 pag. – b/n - € 1,00 

 
TOUCH ME! # 1 di 2 

LA BOLLENTE STORIA D’AMORE NOMINATA TRA I MIGLIORI BL (boys’ love) DEL 2020! 
192 pag. – b/n - € 7,00 

 
MORIARTY THE PATRIOT # 14 VARIANT 

Attenzione edizione Variant a tiratura limitata su prenotazione 
224 pag. – b/n - € 7,00 

 
BLACK CLOVER – IL LIBRO DI YUNO 

Il terzo romanzo della serie. Al centro della narrazione la quotidianità e le battaglie di Yuno, il mago 
dell’Alba Dorata. I legami e la determinazione del ragazzo sono messi alla prova, mentre la pace del 

Regno di Clover è minacciata da un oggetto magico proibito: il “Peccato Originale”. 
? pag. – b/n e col. - € 12,90 

 

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

I GIORNI DI PK 
Dopo la drammatica battaglia nell’Obsidian, Pikappa ha una sola possibilità di rimettere a posto il 
flusso temporale e salvare l’universo da Tuiroon e dai suoi Decimators! Ma gli Evroniani tornano 
all’attacco per l’ultima, grande battaglia tra il papero mascherato, i suoi alleati e l’intero impero 

Evroniano! In palio non c’è solo il presente, ma soprattutto il futuro! 
Cartonato 

48 pag. – col. - € 9,90 
 

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

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA - OFFICIAL FAN BOOK 
Art-book di grande formato con galleria tutta a colori e un episodio one-shot inedito 

216 pag. – b/n e col. - € 19,90 
 

ONE PIECE NOVEL LAW 
Il nuovo Romanzo del Manga di Oda e Sakagami 

192 pag. – b/n - € 15,00 
 

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI INFERI 
Una delle battaglie iconiche tutta a colori!!! 

144 pag. – col. - € 6,90 
 

MY HERO ACADEMIA # 30 (DRAGON # 279) 
Horikoshi 

208 pag. – b/n - € 4,30 Oppure LIMITED € 4,90 con sovraccoperta e mini poster all’interno 
 

THE SECOND GOLDFISH 
Panpanya 

192 pag. – b/n e col. - € 9,90 



 
IL DURO LAVORO DI MUSUBU # 1 (WONDER # 110) 

Un’esilarante commedia romantica, ricca di malintesi e di situazioni imbarazzanti 
160 pag. – b/n - € 5,90 

 
ROSEN BLOOD (GHOST # 198) 

Un gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva! 
160 pag. – b/n - € 6,90 (3 cartoline in omaggio solo per pre-ordini) 

 
A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY # 1 di 4 

Una perla, toccante e coinvolgente adattamento del lungometraggio di Okada 
144 pag. – b/n - € 5,90 

 
FIRE PUNCH BOX 

Tutti e otto i volumi della serie ideata dall’autore di Chainsaw Man: un box esclusivo da collezione 
€ 44,00 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN - LA TEMPESTA 

Finalmente abbiamo la data! I lettori sono stati enormemente pazienti con noi durante la travagliata 
lavorazione di questo volume, che però finalmente solca la linea del traguardo ed è pronto ad 
arrivare sugli scaffali delle fumetterie, nei suoi due formati. Vi ringraziamo per la pazienza, per 

l’entusiasmo che non ci avete mai fatto mancare e per le critiche costruttive in merito ai nostri ritardi. 
Siete pronti per leggere il capitolo conclusivo della Lega degli straordinari gentlemen? 

Cartonato 
256 pag. – col. - € 23,00 

oppure 
I lettori che volessero completare la loro collezione della Lega nel formato 

in cui la pubblicammo sei anni fa, possono ordinare l’edizione chiamata per convenzione 
La tempesta formato ridotto solo ed esclusivamente entro il 31 dicembre 2021 

 
GEIST MASCHINE # 1 di 3 

LRNZ 
Cinque anni dopo il clamoroso successo di Golem, LRNZ torna con una spettacolare trilogia di 

volumi. Allo stesso tempo tecnologico e naturalistico, Geist Maschine è la storia di tre ragazzi che 
cercano di sopravvivere a un post-apocalisse che ha diradato gli insediamenti umani e disgregato 
quasi tutti i governi nazionali, rendendo gran parte del mondo una pericolosa terra di nessuno. In 
parte dipinto a mano e in parte colorato al computer, questo progetto è di una sontuosità visiva 

senza precedenti, ed è attesissimo dai numerosi fan dell'autore. 
216 pag. – col. - € 21,00 

 
NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI REBIBBIA 

In questa nuova raccolta, Zerocalcare ci porta a riflettere su temi meno leggeri del solito:  
l'importanza del Sistema Sanitario Nazionale, gli abusi di potere ideologico degli apologeti della 

Cancel Culture, la perniciosa influenza della Turchia sulla Mesopotamia, il tutto impreziosito da una 
lunga storia inedita in cui l'autore di Rebibbia racconta come sia stato vedere il mondo cambiare per 
sempre mentre era intento a coronare il suo sogno di realizzare una serie animata. Un libro che farà 
riflettere, mettendo in prospettiva per i lettori alcuni aspetti non scontati degli ultimi due anni della 

storia umana. 
Cartonato 

224 pag. – b/n - € 18,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

LE RAGAZZE DEL PILLAR # 2 
 

COSMO 



 
STRANGELANDS # 1 

Un nuovo sconvolgente tassello dell’universo supereroistico Humanoides ideato da Waid 
con la supervisione artistica di John Cassaday: la storia di Elakshi and Adam, 
e di come la separazione della coppia potrebbe significare la fine del pianeta... 

96 pag. – col. - € 12,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

FATHOM # 10 
SAVAGE DRAGON # 44 

DOCTOR WHO # 11 
STRAY BULLETS # 9 
ORCHI E GOBLIN # 6 

THE KING HELL EROICA # 3 
ELFI # 3 

 
BONELLI 

TEX AQUILA DELLA NOTTE BOX 
All’interno sono presenti, oltre a SuperTex n. 1 in versione originale, un’edizione variant dello stesso 

albo con una copertina speciale, un albo esclusivo contenente la seconda e conclusiva parte della 
storia Oklahoma!, due stampe a colori raffiguranti delle storiche copertine di Galep e Villa, e per 
finire una riproduzione in stoffa del sacro Wampum, simbolo che fa del nostro Tex non solo un 
difensore della giustizia ma anche il capo della nazione navajo! 18x25x9 cm, box di metallo + 

SuperTex 1 - di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri - 144 pagine, 16x21 cm, colore, brossurato + 
SuperTex 1 edizione variant (copertina patinata opaca con vernice UV lucida) 144 pagine, 16x21 cm, 

colore, brossurato (copertina patinata opaca con vernice UV lucida) + Oklahoma! seconda e 
conclusiva parte - 208 pagine, 16x21 cm, colore, brossurato + Le stampe su carta di pregio delle 

copertine dei numeri di Tex 105 e 527 + Un Wampum di stoffa colorata 
€ 24,90 

 
MISTER NO 

LE NUOVE AVVENTURE SPECIALE 
Regalo di Natale 

Luigi Mignacco e Roberto Diso 
Anche nella calda, umida, piovosa Amazzonia sta per arrivare il Natale. Ma Mister No non ha tempo 
per festeggiarlo: una cliente gli chiede di rintracciare il fratello scomparso. Fra biechi garimpeiros 

e selvaggi indomiti, ambigui missionari e latifondisti spietati, Jerry Drake dovrà scoprire chi è 
veramente quel giovane americano che si è perduto nell’Inferno Verde. 

128 pag. – b/n - € 6,90 
 

DYLAN DOG & VASCO ROSSI 
SALLY, ALBACHIARA, JENNY 

tre canzoni, tre donne, tre storie: 
l’incontro fra Vasco e il mondo dell’Indagatore dell’Incubo creato da Sclavi in un cofanetto esclusivo! 

Gli appassionati e i collezionisti, oltre ai volumi disponibili anche separatamente, troveranno nelle 
fumetterie e librerie il cofanetto a tiratura limitata e numerata contenente i libri e in esclusiva tre 

stampe su carta di pregio che riproducono le copertine disegnate da Fabrizio De Tommaso. 
Cartonati + 3 stampe a colori 22 x 30 cm 

€ 69,90 
 

JULIA NEL PAESE DEI BURATTINI 
INEDITO! 

A 140 anni dalla prima pubblicazione del Pinocchio di Carlo Collodi, Giancarlo Berardi, assieme a 
Maurizio Mantero e con gli splendidi disegni di Marco Soldi, realizza una storia speciale di Julia per 
celebrare questo capolavoro della letteratura, non solo per ragazzi. Una vicenda sospesa tra incubo 

e realtà, tra mondo criminale e mondo della fantasia, in un volume dalla trama avvincente che è 
anche un omaggio all’arte di narrare. 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 24,00 



 
SERGIO BONELLI EDITORE - 80 ANNI A FUMETTO 

Il nome Bonelli accompagna la più vasta produzione di letteratura disegnata dal periodo prebellico a 
oggi nel nostro Paese. A dare inizio a questa imponente avventura editoriale è stato Giovanni Luigi 

Bonelli, creatore, tra i tanti personaggi cui la sua incontenibile fantasia ha dato vita, di quel Tex che è 
ormai diventato un’icona dell’immaginario collettivo, e non solo italiano. Nata 80 anni fa, “la fabbrica 

dei sogni” che oggi si chiama Sergio Bonelli Editore, festeggia l’importante anniversario questo 
autunno con una grande mostra che si tiene a Milano, negli spazi espositivi della Fabbrica del 

Vapore fino al 30 gennaio 2022. Il catalogo della mostra, curato da Graziano Frediani, è l’occasione 
per ripercorrere un pezzo fondamentale della storia del fumetto italiano e mondiale, con testi accurati 

e centinaia di foto e illustrazioni. 
€ 40,00 

 
ZAGOR LA FORESTA DEGLI AGGUATI 

Za-Gor-Te-Nay, lo Spirito con la Scure, compie sessant’anni! Il celebre personaggio creato da Guido 
Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, amato da generazioni di lettori, non perde il suo 
smalto e la sua capacità di emozionare. Per celebrare questo importante anniversario, presentiamo 

in un volume di grande formato la prima storia di Zagor a partire da nuove scansioni delle tavole 
originali di Ferri per una versione a stampa di altissima qualità. 

Cartonato 
176 pag. – b/n - € 34,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
SENZANIMA - TREGUA 

SOTTOSOPRA # 3 
SUPER TEX # 2 

DYLAN DOG OLDBOY # 10 
NATHAN NEVER SPECIALE # 32 

 
SALDAPRESS 

INVINCIBLE – OMNIBUS # 1 
Il CAPOLAVORO di Robert ‘THE WALKING DEAD’ Kirkman 

riproposto in volumi di grande formato 
E su Amazon Prime Video non perdete la serie animata 

Cartonato 
480 pag. – col. - € 35,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
THE WALKING DEAD COLOR EDITION # 10 

THIEF OF THIEVES # 2 
THE WALKING DEAD COLOR SLIPCASE # 3 

FIRE POWER # 3 
GODZILLA # 15 

 
HIKARI 

GAIKING # 1 di 2 
Da Yuji Hosui il Manga di Gaiking uscito in contemporanea con la serie del 1976 della Toei 

224 pag. – b/n - € 12,00 
 

JPOP 
LORE OLYMPUS # 1 € 25,00 

SEX & FURY € 14,00 
FRIEREN # 1 € 6,50 

 
MAGIC 

SOLO UN ALTRO PO’ 
Hentai 

200 pag. – b/n e col. - € 12,00 



 

--- --- ---     RENOIR     --- --- --- 
 

BUD SPENCER 
Un racconto unico, la storia della vita di questo straordinario uomo ed attore, 

simpatico ed affascinante 
un mito per intere generazioni 

raccontata in una giornata magica 
Sonseri e Lauciello 
112 pag. – col. - € 19,90 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 31 Checchetto 
 

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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 2 
BERSERK COLLECTION SERIE NERA – COFANETTO # 11/15 

ARPEGGIO OF BLUE STEEL # 20 
BLUE LOCK # 5 

BEASTARS # 22 Ultimo 
BLUE EXORCIST # 27 
CHAINSAW MAN # 8 

DAI DARK # 2 
CITY HUNTER REBIRTH # 8 
PLANET OF THE FOOLS # 2 

L’ATTACCO DEI GIGANTI COFANETTO # 16/20 
DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION # 11 di 12 

L’IMMORTALE IL LIBRO DELL’ERA BAKUMATSU # 4 
TRACCE DI SANGUE # 11 

LA LEGGENDA DI ARSLAN # 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 


