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

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

AMERICA CHAVEZ: MADE IN THE USA 
America Chavez è forte, sa volare, è invulnerabile e apre portali dimensionali. Dotata di un talento 
naturale quando si tratta di fare a botte, ha militato in gruppi come Young Avengers, Ultimates e  
Avengers della Costa Ovest. Ora è tempo di conoscerla meglio, e l’occasione è una misteriosa 

minaccia a cui seguiranno rivelazioni che metteranno in crisi le sue certezze. 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 16,00 
 

X-MEN: INFERNO 
Chris Claremont, Marc Silvestri, Walt Simonson 

L’edizione definitiva di una delle X-saghe più amate di sempre! Per salvare il figlio avuto dall’X-Man 
Ciclope, Madelyne Pryor è disposta a tutto: anche a scatenare l’inferno su Manhattan! X-Men, X-

Factor, Nuovi Mutanti, Excalibur e i giovani di X-Terminators uniti contro le forze infernali! 
Contiene: Uncanny X-Men (1963) # 239/243, X-Factor (1986) # 33/39, X-Terminators (1988) # 1/4, 

New Mutants (1983) # 71/73, Excalibur (1989) # 6/7 
Cartonato 

624 pag. - col. - € 72,00 
 

MARVEL OMNIBUS: SHE-HULK DI DAN SLOTT 
Jennifer Walters ha affrontato i casi più impensabili, tanto nelle vesti di super eroina quanto nelle 

aule di tribunale e ora è arrivato il momento di esercitare la professione forense nel cosmo. Spider-
Man vs. il Daily Bugle, Titania, il Tribunale Vivente, Kid Due Pistole, gli eventi di Civil War… per She-

Hulk la noia proprio non esiste. Per la prima volta in un unico volume il fondamentale ciclo della 
Gigantessa di Giada scritto da Dan Slott: una raccolta di storie divertentissime e originali destinate 

ad avere un grande impatto anche sull’Universo Marvel di oggi. 
Cartonato 

832 pag. - col. - € 79,00 
 

MARVEL: THE END 
La sensazionale raccolta dei sei speciali The End usciti nel 2020: 

Venom: The End (2020)# 1, Captain America: The End (2020) # 1, Captain Marvel: The End (2020) # 1, 
Miles Morales Spider-Man: The End (2020) # 1, Deadpool: The End (2020) # 1, Doctor Strange: The 

End (2020) # 1 
Cartonato 

200 pag. - col. - € 24,00 
 

MARVEL OMNIBUS: MOON KNIGHT CLASSIC VOL. 1 
A partire dalle pagine di Werewolf by Night, Marc Spector ha fatto la sua entrata trionfale 

nell’Universo Marvel. Mercenario, cacciatore di lupi mannari, playboy milionario, tassista e anche 
super eroe: le facce del Cavaliere Lunare sono tante quante le sue personalità. Un volume di oltre 

mille pagine con storie mai pubblicate prima e una ricca sezione di contenuti extra. 
Cartonato 

1.016 pag. – b/n e col. - € 89,00 
 



E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 19 
INFERNO # 2(MARVEL MINI SERIE # 254) 

MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 2 
 

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

BATMAN IL LUNGO HALLOWEEN SPECIAL 
Jeph Loeb e Tim Sale 

Batman: Il lungo Halloween è una storia incredibile che esplora i primi anni di attività del Cavaliere 
Oscuro... e ora il fantastico duo di autori composto da Jeph Loeb e Tim Sale si riunisce per 
raccontarci un capitolo inedito di questa saga leggendaria! Qual è il segreto che rischia di 

distruggere Batman, Due Facce e Jim Gordon? La lettura ideale per prepararsi al film The Batman di 
Matthew Reeves! 

Cartonato 
64 pag. - col. - € 12,00 

 
SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! # 1 

Contiene Suicide Squad: Get Joker! (2021) # 1 
L’acclamato sceneggiatore Brian Azzarello e l’artista premio Eisner Alex Maleev per la prima volta 

insieme per una storia della Suicide Squad! Amanda Waller della Task Force X vuole mettere fine al 
regno di terrore di Joker! Per rintracciare la nemesi di Batman ha arruolato qualcuno che ha un conto 

in sospeso con lui: Jason Todd, alias Red Hood! 
Con la partecipazione di Harley Quinn, Firefly e alcuni dei più malvagi criminali dell’Universo DC... 

48 pag. - col. - € 6,90 
 

BATMAN SPECIAL HUNTRESS 
Le avventure di Huntress, giustiziera di Gotham City e fra i protagonisti dell’evento Fear State! 

Mariko Tamaki, Clayton Henry, David Lapham 
Dopo essere stata infettata dal parassita del malvagio Vile, Helena vede attraverso gli occhi delle 

vittime ed è decisa a farla pagare al mostro che le ha fatto questo dono! Il ritorno di Duke Thomas e 
Clownhunter! Inoltre, una storia in due parti in cui Huntress deve indagare sull’omicidio di una 

persona vicina e il caso è più complesso di quanto sembri! 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 13,00 
 

BATMAN UNA MORTE IN FAMIGLIA 
Contiene: 

Batman (1940) # 426/429, # 440/442, The New Titans (1985) # 60/61 
Nel 1988 i lettori di Batman vennero chiamati a compiere una scelta terribile: 

Robin doveva vivere o morire? 
Jim Starlin, Marv Wolfman, Jim Aparo e George Pérez 

Alla ricerca delle proprie origini, Jason Todd si trova in Medio Oriente, dove incrocia il cammino di 
Joker. Il giovane Tim Drake ha scoperto l’identità di Batman, Robin e Nightwing e sembra deciso a 

presentarsi ai residenti di Villa Wayne. Raccolte in un unico volume, le celebri saghe che hanno 
ridefinito il personaggio di Robin per i decenni a venire. 

Cartonato 
280 pag. - col. - € 31,00 

 
BATMAN L’IMPOSTORE 

Torna in un unico volume la miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi 
anni di attività del Cavaliere Oscuro! Batman agisce per le strade di Gotham City da circa un anno, e 
la sua crociata ha già fatto diminuire il numero di crimini in città... ma chi è lo spietato impostore che 
ha deciso di compromettere definitivamente la sua reputazione? Una reinterpretazione realistica del 

mondo del Pipistrello consigliata a lettori vecchi e nuovi! 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 
 



DC OMNIBUS: SUPERMAN DI GRANT MORRISON 
La raccolta completa di una delle serie fondamentali dell’era I Nuovi 52! Ecco la storia dei primi anni 

di Clark Kent a Metropolis in una versione sofisticata che aggiunge nuovi tasselli al mito di 
Superman! Una girandola di azione e avventura che rilancia tutti i topoi dell’Uomo d’Acciaio, a 

cominciare dalle Terre parallele e da classici avversari come Brainiac! 
Cartonato 

680 pag. - col. - € 69,00 
 

BLACK ORCHID 
Neil Gaiman è noto per aver creato l’immortale capolavoro Sandman... ma pochi anni prima, insieme 

al suo storico collaboratore Dave McKean, realizzò la miniserie Black Orchid. 
Cartonato 

176 pag. - col. - € 21,00 
 

DOOM PATROL: IL PESO DEI MONDI 
Il ritorno dei supereroi più strani del mondo! 

Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance, torna a scrivere le avventure surreali della Doom 
Patrol: dalla mediazione di un divorzio tra entità cosmiche alla rottura della quarta parete, Flex 

Mentallo e compagni prenderanno parte a un viaggio attorno al sistema solare, affrontando l’insolito 
e il bizzarro! 

Con i personaggi che hanno ispirato la serie TV su Amazon Prime Video. 
Contiene Doom Patrol: Weight of the Worlds (2019) # 1/7 

Cartonato 
192 pag. - col. - € 23,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
RORSCHACH # 10 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 21 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 13 

 

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

STAR WARS OMNIBUS DARTH VADER L’OSCURO SIGNORE DEI SITH 
La storia dell’ascesa di Darth Vader a Oscuro Signore dei Sith che prende via dal finale di La 

vendetta dei Sith! Dopo aver perso tutto ciò che gli è più caro, Anakin muove i suoi primi passi 
nell’Impero con un corpo che ora è più macchina che uomo. Ma prima di estirpare la minaccia Jedi 

sopravvissuta dovrà assicurarsi la spada laser degna di un Sith! L’incredibile saga firmata da 
Charles Soule (Star Wars) e Giuseppe Camuncoli (Amazing Spider-Man) finalmente raccolta in 

un’unica soluzione! 
Cartonato 

624 pag. – col. - € 65,00 
 

DARTH BANE – LIBRO 1: IL SENTIERO DELLA DISTRUZIONE 
Drew Karpyshyn 

STAR WARS ROMANZI 
Un tempo l’Ordine dei Sith pullulava di seguaci, ma la loro rivalità li divise in interminabili lotte per la 
supremazia. Questo finché un Oscuro Signore di nome Darth Bane non unì i Sith nella missione volta 

ad assoggettare la galassia… e sterminare i Jedi! Esaurito da anni e richiesto a gran voce dai fan, 
torna in una nuova edizione il primo romanzo della Trilogia di Darth Bane! 

400 pag. – b/n - € 24,00 
 

WARHAMMER 40,000: MARNEUS CALGAR 
L’universo di Warhammer 40,000 arriva in casa Marvel! Marneus Calgar guida i suoi Space Marine 

d’élite contro le minacce dell’umanità in una galassia inghiottita da una guerra senza fine! Un volume 
dedicato alle origini, finora mai svelate, del leggendario Maestro Capitolare! 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 16,00 

 



SPAWN'S UNIVERSE # 1 
Todd McFarlane e Carlo Barberi, Jim Cheung, Brett Booth 

Il rilancio di Spawn comincia qui! Un numero spettacolare disegnato, tra gli altri, da Marcio Takara 
(Captain Marvel) e Stephen Segovia (Wolverine) con tantissime storie che lanciano le nuove, 

imminenti serie King Spawn, Gunslinger Spawn e The Scorched! Comincia a dipanarsi il mistero 
della nuova setta di vampiri e tornano i mitici Sam e Twitch! 

Inoltre: chi è lo Spacca-Anime? 
80 pag. – col. - € 9,90 

Oppure DELUXE edition 
Grande formato per valorizzare le tavole, vernice metal in copertina, rilegatura cartonata, extra 

96 pag. – col. - € 20,00 
 

LADY KILLER – EDIZIONE DELUXE 
In attesa del lungometraggio Netflix con la conturbante Blake Lively, un volume speciale che 

raccoglie le due miniserie di Lady Killer scritte e disegnate da Joëlle Jones (Catwoman)! Josie 
Schuller è una tranquilla casalinga americana che, quando non si occupa di marito e figli, si dedica 
alla sua attività segreta di spietata assassina su commissione! Una storia ambientata negli anni 50 

che mescola le atmosfere di Mad Man con quelle di John Wick! 
Cartonato 

288 pag. – col. - € 29,00 
 

HORIZON ZERO DAWN: FALCODORO 
Mentre attendiamo con ansia l'uscita del nuovo videogioco Horizon Forbidden West, Horizon Zero 

Dawn, il pluripremiato gioco di Guerrilla Games, diventa un fumetto: questa storia inedita, 
ambientata dopo la conclusione del primo videogioco, presenta un’avventura di Talanah, 

l’esperta cacciatrice di macchine, alle prese con una difficile situazione… complicata ulteriormente 
dalla scomparsa di Aloy! 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 16,00 

 
L’ARTE DI HORIZON ZERO DAWN 

Volete conoscere i design di Aloy dalla sua creazione all’aspetto finale e scoprire segreti, 
personaggi, luoghi, macchine, leggende e molti altri aspetti del primo Horizon Zero Dawn? Allora non 

perdete questo volume creato per raccontare il dietro le quinte dello splendido gioco di Guerrilla 
Games. Un elegante artbook che non può mancare nella collezione di tutti gli appassionati della 

saga! 
Cartonato 

192 pag. – col. - € 35,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

DUNE: CASA DEGLI ATREIDES VOL. 2 
 

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

STAR WARS – REBELS # 1 di 3 
LA PRIMA STAGIONE DELLA PLURIPREMIATA SERIE ANIMATA IN UN ADATTAMENTO MANGA 

Sul pianeta Lothal un ragazzo di strada, Ezra, incontra cinque ribelli determinati a opporsi al dominio  
dell’Impero. Guidato dal destino e dalla Forza, si ritroverà a viaggiare sullo Spettro, la loro nave 

spaziale, e a vivere ogni genere di avventure. 
IL MANGA TRATTO DALLA SERIE ANIMATA SU DISNEY+ 

160 pag. – b/n - € 4,90 
 

CRUDELIA – NERO, BIANCO E ROSSO 
Hachi Ishie 

Protagonista dello splendido film con Emma Stone, Crudelia è uno dei personaggi più squisitamente 
arroganti, egocentrici e alla moda mai ideati: in questo volume unico si svela in molte sfumature 

inedite, a partire dal suo passato di ladra per le vie di Londra… 
176 pag. – b/n - € 7,00 



 
ASSASSIN’S CREED: VALHALLA – BLOOD BROTHERS 

Feng Zi Su 
866 d.C.: i fratelli Ulf e Björn partono per l’Inghilterra decisi a distinguersi fra i guerrieri capeggiati da 
Ívarr il Senz’ossa. Soltanto così potranno ottenere la gloria che agognano. Tuttavia, faranno bene a  

non sottovalutare Ælfred del Wessex… 
192 pag. – b/n - € 12,00 

 
SING “YESTERDAY” FOR ME – AFTERWORD 

Kei Toume 
Un volume unico con un episodio che getta uno sguardo sul futuro dei protagonisti, nutrite interviste 

a Kei Toume e al regista dell’anime e altri extra che offrono una nuova prospettiva sui personaggi 
con inoltre tre storie autoconclusive. 

184 pag. – b/n e col. - € 7,00 
 

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

PAPERINO # 500 
La testata Paperino raggiunge il numero 500 e arriva in edicola con una selezione di storie speciali, 

che ripercorrono la storia di questo amatissimo magazine, e 32 pagine extra con un inserto 
redazionale unico, con i contributi degli autori — sceneggiatori e disegnatori — che hanno fatto la 

storia del personaggio. 
224 pag. – col. - € 3,50 Metal 

Disponibile anche in una speciale versione variant a tiratura limitata, 
con una copertina esclusiva arricchita da effetti speciali 

cover multi effetto € 6,50 
 

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

DRAGON BALL Z THE MOVIE 
IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI INFERI 

ANIME COMICS 
L’anime comics, interamente a colori, del celebre lungometraggio uscito nelle sale giapponesi nel 
1995 ritorna in una veste tutta nuova! Goku e Vegeta usano la fusion per trasformarsi in Gogeta, il 

guerriero definitivo, e combattono una battaglia epica contro Janenba, che si è materializzato 
nell’aldilà! Non potrete resistere alla forza ineguagliabile del “Saiyan perfetto” Gogeta! 

144 pag. – col. - € 6,90 
 

RASPUTIN IL PATRIOTA # 1 di 3 (UMAMI # 13) 
Atmosfere claustrofobiche e situazioni grottesche si stagliano su “fotografie” dell’epoca riprodotte 

dalle sapienti matite di Junji Ito, autore già caro alle pagine di Umami. 
448 pag. – b/n - € 15,00 

 
SECRET XXX 

Yaoi 
Il volume è disponibile anche in una speciale edizione a tiratura limitata che contiene un esclusivo 

segnalibro in omaggio solo per il primo ordine! 
208 pag. – b/n - € 6,90 

 
HORROR THEATER # 1 di 2 

Le storie brevi più iconiche e memorabili del maestro dell’horror Kazuo Umezz! 
320 pag. – b/n - € 15,00 

 
ON OR OFF # 2 CON BOX IN OMAGGIO SOLO CON PREORDINE 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 



 
ASMODEE 

MARVEL: UNTOLD (ROMANZO) 
David Annandale 

Il noto criminale Doctor Victor von Doom ha finalmente trovato la soluzione per la sua antica 
ossessione, salvare l’anima della madre dalla morsa degli Inferi: fondendo superscienza e magia, 

Doom ha creato il Tormento, un macchinario che aprirà una breccia nell’aldilà, ma intanto, nel mondo 
degli umani la rivoluzione è cominciata... 

Cartonato 
300 pag. – col. - € 16,90 

 
BAO 

DA NON APRIRE MAI 
Dopo I Kill Giants e Henshin, Ken Niimura torna nel catalogo BAO illustrando con il suo stile 
inconfondibile tre leggende della cultura giapponese. Racconti onirici e delicati, sospesi tra 

leggenda e realtà, in cui l’autore si confronta con i miti locali cogliendone l’aspetto più universale 
proprio degli archetipi dell’immaginario collettivo. Un volume imperdibile in cui Niimura – ancora una 

volta – tocca il cuore di ciascuno di noi. 
408 pag. – col. - € 22,00 

 
FAMILY TREE # 1 di 3 

Una bambina che soffre di una malattia che la trasforma in un albero, una famiglia disposta a tutto 
per trovare una cura, un viaggio verso una meta che – almeno sulla carta – è l’unica speranza di 

guarigione. Jeff Lemire, coadiuvato ai disegni da Phil Hester, torna ad affrontare le tematiche 
familiari a lui care mescolandole al genere horror. Una miniserie in tre volumi che BAO pubblicherà 
per intero nel corso del 2022, una storia intima e delicata sulle nostre debolezze e sull’importanza 

degli affetti per riuscire a superarle. 
Cartonato 

96 pag. – col. - € 17,00 
 

BLACK HAMMER SKULLDIGGER 
Prosegue la saga di Black Hammer con un nuovo, imperdibile tassello! La serie creata da Jeff Lemire 

e Dean Ormston si arricchisce delle avventure di Skulldigger e Skeleton Boy! Scritta da Lemire e 
disegnata da Tonci Zonjic, una miniserie di sei episodi che, raccolta in un unico volume, getta le basi 

per la nuova fase dell’universo narrativo che rivisita i supereroi come mai prima d’ora! 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 17,00 
 

COSMO 
THE WHIPPING BOY CAPRO ESPIATORIO 

Romanzo 
John Byrne è uno dei più importanti autori di fumetti americani di tutti i tempi, se non il principale 
negli anni Ottanta e Novanta. È stato insieme a Claremont l’ideatore di tutte le trame e dei disegni 

della serie Uncanny X-Men, ha rinnovato il mito dei Fantastici Quattro, di Hulk, Namor ed è l’autore 
delle storie da cui è stata tratta la serie TV WandaVision. Queste opere, oltre al suo lavoro su 

Superman per DC Comics, gli è valso un’enorme notorietà presso il pubblico dei lettori e degli 
appassionati. 

The Whipping Boy è il suo primo romanzo, un horror che scava a piene mani nella letteratura di 
genere. 

500 pag. – b/n - € 18,90 
 

THE JOHN BYRNE COLLECTION NEXT MEN CLASSIC # 1 di 8 
Testi e Disegni John Byrne 

Editoriale Cosmo è orgogliosa di presentare il primo di otto volumi integrali e cronologici dedicati 
alla produzione di John Byrne, uno dei più importanti autori di fumetti americani di tutti i tempi, se 
non il principale negli anni Ottanta e Novanta: si aprono le danze con il prequel 2112, che prosegue 

con il primo arco narrativo dei Next-Men, un gruppo di supereroi che finisce nel nostro mondo, 
lasciato alle proprie vicende super-potenziate! 

256 pag. – col. - € 27,90 
 



SQUADRA 666 – IL MOSTRO DELLA CRIPTA 
L’albo Squadra 666 – Il mostro della cripta non è una versione a fumetti dell’omonima pellicola 

horror di Daniele Misischia, e non è neppure un prequel o un seguito. È la fedele riproduzione di un 
oggetto di scena, in gergo cinematografico “prop”, utilizzato per le riprese. Il fumetto che dà origine 

alle indagini dei protagonisti è stato interamente scritto e disegnato per il film da Alekos Reize e 
Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère, che inventa per la prima volta dei nuovi personaggi a 

fumetti a quasi quarant’anni dall’esordio del suo Detective dell’Impossibile. 
24 pag. – col. - € 4,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ELFI # 10 

COFANETTO: GEARS OF WAR # 1-6 
IL LAMENTO DELLE TERRE PERDUTE # 4 

SAVAGE DRAGON # 20 
I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 16 

 
BONELLI 

NATHAN NEVER/JUSTICE LEAGUE # 0 
Dall’oscuro futuro, riemerge la minaccia dei Tecnodroidi! 

Selena ha un solo desiderio: vendicarsi dell’Agente Alfa. Per farlo, non esita a mettere in atto 
un’ardita macchinazione che la vede impegnata su più fronti. Un piano in grado di sconvolgere tanto 
la Terra di Nathan Never quanto l’universo degli eroi della Justice League! Sergio Bonelli Editore e 

DC Comics di nuovo insieme per proporre un team up da sogno: Nathan Never e Legs Weaver a 
fianco di Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Cyborg, nel primo 

capitolo di un’avventura epocale, in anteprima esclusiva per le fumetterie, accompagnata da 
approfondimenti sul “dietro le quinte” della lavorazione di questo imperdibile fumetto. 

Disponibile con due copertine diverse, entrambe realizzate dal poliedrico Michele Rubini!!! 
32 pag. – col. - € 3,50 Cover A oppure Cover B 

 
TEX WILLER SPECIALE # 3 

Tex incontra Zagor 
Bandera 

Testi Mauro Boselli 
Nelle selvagge Texas Hills del Texas, nel cuore della Comancherìa, nonostante le buone intenzioni 

dell’agente indiano Bob Neighbors, è in corso una sorda guerriglia tra i Comanche di Peta Nocona e 
Buffalo Hump e i Texas Rangers guidati da Rip Ford. Quando la moglie di Peta Nocona, madre del 

giovane Quanah Parker, viene rapita dai texani, il ranger rinnegato Adam Crane chiama in aiuto il suo 
fratello di sangue, giunto in Texas per vendicare un amico. Ancora una volta dalla parte degli indiani, 

che rischiano di perdere le loro terre, Za-gor-te-nay si oppone disperatamente all’inevitabile corso 
della Storia. Ma, affrontando per errore un giovane ranger che si rivela essere invece un fuorilegge in 

fuga, Zagor scopre in lui un nuovo, imprevisto alleato... Forse non tutto è perduto per i Comanche, 
se, al fianco dello Spirito con la Scure, ora si batterà anche Tex Willer! 

Disegni Alessandro Piccinelli 
128 pag. – col. - € 6,40 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
DYLAN DOG: Il pianeta dei morti - La fine è il mio inizio 

10 OTTOBRE # 2 
ZAGOR: AI CONFINI DELLA REALTÀ 

 
MONDADORI 

DUNE # 1 di 3 
Testi Kevin Anderson 

Disegni di Raùl Allen e Patricia Martìn 
Copertina Bill Sienkiewicz 

Mescolando avventura, misticismo, ambientalismo e politica, questo racconto potente offre uno 
sguardo inedito sull’intero universo, in questo adattamento grafico si respira tutta l’atmosfera 

fantastica del racconto originale, adattato anche all’immaginario delle nuove generazioni. 
176 pag. – col. - € 20,00 



 
SALDAPRESS 

SKYBOUND X # 1 
Skybound X è un progetto che racchiude le nuove storie create per festeggiare il decimo 

anniversario di Skybound. Tra queste storie le due nuove miniserie inedite di The Walking Dead 
('Rick Grimes 2000' scritta da Kirkman e disegnata da Ottley e 'Clementine' scritta e disegnata da 
Tillie Walden). Le speciali cover connecting con i personaggi di The Walking Dead - Rick Grimes 

2000 unite assieme formeranno un'unica illustrazione. 
€ 5,00 

 
DECORUM # 1 

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’opera 

complessa e stratificata, ambientata in una realtà fatta di assassini prezzolati, criminali che trafficano 
in ibernazioni illegali per malati terminali, pirati spaziali che portano avanti i loro loschi commerci 

attraverso la galassia e vita che segue l’evoluzione in un modo sempre meno naturale. 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 
DECORUM COFANETTO ESCLUSIVO (VOL. 1 + VOL. 2 VARIANT) € 50,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI # 6 

STILLWATER # 2 
FEAR AGENT # 2 

THE WALKING DEAD COLOR EDITION # 11 Reg. oppure Var. 
GODZILLA # 16 

 
FELTRINELLI 

DON ZAUKER: L’ULTIMO ESORCISMO 
Con questo attesissimo volume la saga di Don Zauker arriva al culmine, gettando luce sul passato e 

sul presente di uno dei più popolari personaggi del fumetto italiano: la storia “definitiva” di Don 
Zauker, diventata già un caso in rete grazie al gigantesco “hype” generato dagli autori e, insieme, dai 

fan. 
€ 16,00 

 
RENOIR 

IL RITORNO DI DON CAMILLO - IL FILM A FUMETTI VOLUME # 2 
Dopo il successo di Don Camillo – Il film a fumetti, che trasponeva a fumetti la prima pellicola tratta  

dai racconti di Guareschi seguendo la sceneggiatura originale dell’autore, è la volta del secondo film 
della serie. Rivivete scene celebri come l’esilio del parroco in montagna, l’alluvione del borgo e il 

ritorno in paese dell’ex fascista travestito da indiano, raccontate a partire dall’adattamento dei 
racconti originali. Si tratta di episodi separati – alcuni già pubblicati sulla collana Don Camillo a 

fumetti, altri inediti – che, come nel film, sono “cuciti insieme” da scene di raccordo scritte ad hoc,  
per rendere la lettura del volume un po’ come essere al cinema. Grazie ai materiali conservati 

nell’Archivio Guareschi, il volume è chiuso da un ricco apparato di approfondimento sulla pellicola, 
la sua lavorazione complicata e l’accoglienza ricevuta da pubblico e critica. 

Cartonato 
240 pag. – col. - € 29,90 

 
LIZARD 

LA MONTAGNA DI FUOCO 
Cinque storie per entrare nel mondo adulto del Dio dei Manga: TEZUKA ci racconta del mostro di 

Dusseldorf, di laidi turisti giapponesi, dell’eruzione di un vulcano vista attraverso gli occhi di 
un ladro… 

250 pag. – b/n - € 17,00 
 



GOEN 
JOHNNY NEMO 
Disegni Brett Ewins 

Un noir futuristico, una collezione di storie con protagonista Johnny Nemo, un ultra-violento, 
sboccato, irresistibile Investigatore Privato nella distopica Londra del 2921. Johnny Nemo: il sicario 

esistenzialista del futuro, un detective di strada che commercia in morte.. e che offre soluzioni 
semplici (di solito a base di piombo…) a problemi complessi. Una satira provocativa ed esilarante 

creata dal genio trasgressivo e scatenato di Peter ‘Justice League Dark’ Milligan. 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 19,50 
 

Inoltre: 
0 MAN # 1 di 2 

L’ASSISTENTE DEL MESE # 1 
GOLDEN DAYS # 1 di 4 

 
MAGIC 

KISS AND NIGHT 
Yaoi 

Omi è uno degli stripper più acclamati del club “Grand Cage”, ma nonostante in apparenza sembri 
molto espansivo e seducente, nella realtà è molto timido, soprattutto con i ragazzi che gli piacciono, 
tanto da essere ancora vergine. Shinonome Subaru, cliente molto ricco del club, scopre questi due 

lati di Omi e ne rimane impressionato, tanto che non riesce a togliersi Omi dalla testa. 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
LOVE SHARING 

Dopo la serie Messe a Nudo e l’antologico Mesu Saga, Linda torna nella collana Hentai Black Magic! 
200 pag. – b/n e col. - € 12,00 

 
DYNIT 

DRAGON HUNTERS # 1 
Dopo il passaggio di uno sciame di meteore, Tokyo viene assalita da un’entità che devasta la città. 
Ko Ashihara si vede portare via il migliore amico… Il ragazzo viene però attratto da una forza che lo 
attira verso “Kusanagi no tsurugi”, la mitologica spada in grado di uccidere i dragoni. Dall’autore di 

Hakaiju, una nuova saga di panico e mostri in cui il presente si interseca con gli antichi miti del 
Kojiki… 

208 pag. – b/n - € 12,90 
Oppure BOX limited € 38,70 Contiene 3 volumi 

 
FLASHBOOK 

DEADLOCK # 1 
Yuto Lennix, un agente della squadra antidroga di Los Angeles, è accusato dell’omicidio del suo 
compagno di squadra. Vittima di un complotto, viene imprigionato nel carcere di Schelger, dove 

diventa presto il bersaglio degli altri detenuti. Flashbook presenta un nuovo BL tutto all’insegna del 
mistero! 

? pag. – b/n - € 6,90 
 

JPOP 
BUDDHA OSAMUSHI COLLECTION # 1 

Tezuka 
? pag. – b/n - € 14,00 

 
SALANI 

GHIBLIOTECA 
L’unica enciclopedia aggiornata e illustrata interamente dedicata ai flm e all’evoluzione dello studio 

d’animazione più famoso e amato da tutte le generazioni: 
Ghibli di Miyazaki 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 19,90 

 



NIPPON SHOCK EDIZIONI 
RYOICHI IKEGAMI: “WILD & BEAUTY” 

In questa opera Ryoichi Ikegami, maestro  assoluto del manga, autore di personaggi e opere di  
grande fascino come “Crying Freeman” e “Sanctuary” condivide con i suoi ammiratori e 

appassionati, le sue tecniche di disegno, in un volume illustrato e a colori che rappresenta la sua 
eredità e la sua Bibbia stilistica. Il volume pubblicato in Giappone nel 2016 finalmente vede la luce 
anche in Italia in un’edizione identica all’originale, unica in lingua straniera al di fuori dei confini 

nipponici. 
144 pag. – col. - € 25,00 

 

--- --- ---     DeAGOSTINI     --- --- --- 
 

APOLLO CREDICI: UN GAME BOOK SPAZIALE DI LEO ORTOLANI 
Anno in corso: 2101 dell’Era Comune 

Temperatura esterna: 35 gradi centigradi 
Caro lettore, Questo libro esiste perché tu hai deciso di aprirlo 

Forse potevi impiegare meglio il tuo tempo, ma… eccoti qui! Io sono Schwa, raro esemplare di 
Pandalorian. La famiglia a cui appartengo vive indossando una so ce armatura a forma di panda e, 
per evitare che le discussioni degenerino, abbraccia tutti. Bene: se dopo questa mia presentazione 

ancora non ti sei spaventato, sei pronto a partire insieme a me e ai miei coraggiosissimi compagni di 
avventura per un viaggio cosmico davvero elettrizzante. Che cosa troverai in queste pagine? Loop 
temporali, immersioni tra galassie lontane anni luce, warmhole, buchi neri, supernove, asteroidi in 

collisione e pianeti sconosciuti. Sarai tu a decidere in quale pasticcio cacciarti, finché non ti resterà 
solo un’opzione: il motore a improbabilità infinita. 

Ovvero... un dado. 
240 pag. – col. - € 16,90 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 32 Landini 
 

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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 2 
BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS # 14 

BERSERK COLLECTION SERIE NERA – COFANETTO # 16/20 
BLUE LOCK # 6 

FIRE FORCE # 27 
BLACK CLOVER # 29 

WE NEVER LEARN # 20 
 

Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 
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