
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
12-2021                                    A cura del duo Nessuno & Muca                  Scadenza ordini Martedì 21/12/21 

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

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

AMAZING FANTASY: L’ISOLA DEL MISTERO 
Un grande omaggio alla fantascienza e al fantasy vintage in un volume autoconclusivo! 

Diverse, amatissime versioni di Capitan America, Spider-Man e Vedova Nera 
vengono strappate alle loro epoche... 

e finiscono su una misteriosa isola di un mondo dove tutto è possibile! 
Una nuova pietra miliare da Kaare Andrews (Spider-Man: Il regno)! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 20,00 

 
AMAZING SPIDER-MAN # 79 (SPIDER-MAN # 788) 

È un nuovo inizio per il quindicinale ragnesco, con il ritorno di… Ben Reilly! 
Nuovi autori! 

Un nuovo cast di comprimari! 
E un nuovo Spider-Man! 

Comincia qui la saga Beyond che sta facendo impazzire i lettori d’oltreoceano! 
48 pag. - col. - € 5,00 

Cover Variant Edition € 7,00 
 

VENOM # 1 (VENOM # 59) 
Un team creativo tutto britannico per il nuovo inizio di Venom! 

Con la caduta di Knull, Eddie Brock è il nuovo Re in Nero cosmico! 
Un essere onnipotente, sempre che non ci sia qualcuno più potente di lui! 

48 pag. - col. - € 5,00 
Cover Variant Edition € 7,00 

 
HULK # 1 

Non più immortale! 
La rabbia incontrollabile del Gigante di Giada ha raggiunto nuovi livelli e nessuno, Avengers 

compresi, è in grado di placarla! 
Donny Cates e Ryan Ottley inaugurano una nuova, straordinaria epoca per Hulk! 

40 pag. - col. - € 5,00 
Cover Variant Edition € 7,00 

 
DOCTOR STRANGE E GLI STREGONI SUPREMI: FUORI DAL TEMPO 

Contiene: 
Doctor Strange and the Sorcerers Supreme (2016) # 1/12, Doctor Strange (2015) Annual # 1 

Doctor Strange riunisce gli Stregoni Supremi del passato, del presente e del futuro per tentare di 
evitare il disastro: un’antica minaccia rischia di disfare il tessuto della realtà, e un solo 

Maestro delle Arti Mistiche potrebbe non essere sufficiente a fermarla. 
Con Merlino, l’Antico, Wiccan e… il Dimenticato? 

La serie completa per la prima volta raccolta in un unico volume! 
Cartonato 

288 pag. - col. - € 31,00 
 



NEW MUTANTS VOL. 1: IL SESTANTE 
Hickman firma il ritorno dei nuovi Mutanti! 

Un tempo Dani Moonstar, Karma, Wolfsbane, Sunspot, Cannonball erano X-studenti adolescenti… 
oggi addestrano i giovani di Krakoa! 

Una gioia per gli occhi, grazie all’erede di Bill Sienkiewicz, Rod Reis (Secret Empire), e agli italiani 
Failla e Flaviano! 

Cartonato 
304 pag. - col. - € 32,00 

 
MARVEL GIANT-SIZE EDITION CIVIL WAR 
Una delle saghe Marvel più importanti di sempre 

in uno spettacolare volume in formato gigante ricco di imperdibili contenuti extra e cofanetto! 
Cartonato 

240 pag. - col. - € 35,00 
 

WOLVERINE ARMA X - MARVEL MUST-HAVE 
Il mutante artigliato come non lo avevate mai visto, in una delle storie Marvel non soltanto più 

importanti, ma anche più drammatiche di sempre, frutto del genio di un maestro dei comics come 
Barry Windsor-Smith. 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 15,00 

 
I GRANDI TESORI MARVEL: SPIDER-MAN - BLU 

Celebriamo i sessant’anni di Spider-Man con una delle sue storie più amate! 
È il giorno di San Valentino, e Peter Parker torna nel luogo dove ha perso l’amata Gwen Stacy… 

Inizia così un viaggio emozionante tra i ricordi, gli amori e le avventure dell’Arrampicamuri. 
Una chicca nostalgica per vecchi e nuovi fan del Ragno firmata da Jeph Loeb e Tim Sale 

(Batman: Il lungo Halloween) 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 28,00 
 

MARVEL ZOMBIES MARVEL MUST-HAVE 
Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dal disegnatore pulp per eccellenza 

Sean ‘Criminal’ Phillips 
il più orrorifico tra gli universi paralleli! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 15,00 

 
CONAN LA LEGGENDA VOL. 1: INTRUSI A PALAZZO E ALTRE STORIE 

Contiene: Conan (2003) # 29/31, # 34/38, # 40/44 
Tornano le storie di Conan il Barbaro prodotte nei primi anni 2000! 

Comincia qui la proposta cronologica partendo da Le sale dei morti sceneggiata da 
Mike ‘Hellboy’ Mignola! 

E Tim Truman si impone come grande autore con l’adattamento di Intrusi a palazzo, di R.E. Howard! 
Cartonato 

352 pag. - col. - € 33,00 
 

LA NASCITA DI ULTRAMAN 
Kyle Higgins, Mat Groom, Francesco Manna 

I Kaiju, mostri terrificanti e spietati, camminano sulla Terra e per fermarli è stata creata la 
United Science Patrol 

Ultraman, la famosissima icona pop giapponese, protagonista di una miniserie prodotta dalla Marvel! 
La vita di Shin Hayata, che sogna di entrare a far parte dell’agenzia segreta, cambia radicalmente 

quando si trova davanti uno strano bozzolo di energia… 
Il punto di partenza ideale per chi volesse conoscere questo leggendario eroe giapponese! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 17,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 



CHAMPIONS VOL. 2 
INFERNO # 3(MARVEL MINI SERIE # 255) 

BLACK CAT VOL. 4 
AVENGERS MARVEL COLLECTION VOL. 7 

CAPITAN AMERICA MARVEL COLLECTION VOL. 4 
DAREDEVIL MARVEL COLLECTION VOL. 3 

FANTASTICI QUATTRO MARVEL COLLECTION VOL. 3 
 

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

INFINITE FRONTIER SPECIAL: SECRET FILES 
Infinite Frontier 0 

ha segnato un vero e proprio nuovo inizio per l’Universo DC... 
ora è il momento di conoscere meglio i protagonisti delle avventure che leggeremo nei prossimi 

numeri di DC Crossover! 
80 pag. - col. - € 12,00 

 
BATMAN IL DETECTIVE 

L’incredibile talento dello sceneggiatore Tom Taylor (DCeased) e quello del disegnatore veterano 
Andy Kubert (Superman) si uniscono per regalarci una nuova miniserie!!!!! 

A seguito di una grande tragedia avvenuta nel Regno Unito, Batman si prepara a dare il via a 
un’indagine difficile lontano da Gotham City... ma qualcuno sta per metterlo alla prova con esiti 

sconvolgenti. 
Qual è il vero obiettivo di questo misterioso avversario? 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
BATMAN: UN CAVALIERE OSCURO # 1 

L’artista britannico Jock (Joker: Il sorriso che uccide) scrive e disegna un nuovo progetto 
interamente dedicato al Cavaliere Oscuro! 

Un temibile prigioniero deve essere trasferito dal carcere di Blackgate, ma cosa accadrebbe se la 
missione fallisse e riuscirà Batman a superare la notte in una Gotham City più buia e pericolosa che 

mai? 
Una storia imperdibile per chi ha amato Batman: Lo specchio nero e la miniserie dedicata al Batman 

che Ride. 
48 pag. - col. - € 6,90 

 
BATMAN IL SECONDOGENITO 

John Ridley, Travel Foreman 
Le origini del prossimo Cavaliere Oscuro, Tim “Jace” Fox! 

Il figliol prodigo della famiglia Fox torna a Gotham City per indossare il mantello di Batman dopo 
anni di lontananza... Ma dove è stato in quegli anni e come è diventato il nuovo protettore di 

Gotham? Una nuova aggiunta alla famiglia di Batman che si ricollega ai traumatici eventi di Joker 
War! 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 17,00 

 
IL SINDACATO DEL CRIMINE: IL NEW DEAL 

Gli eventi di Batman: Death Metal hanno riportato in auge Terra-3, un mondo dove non esiste 
giustizia! Ultraman, Owlman e Superwoman sono gli esseri più malvagi del pianeta e stanno per 

trovare nuovi compagni di giochi! Le nuovissime origini della squadra di supercriminali più efferata 
dell’intero Multiverso Infinito! 

Andy Schmidt, Kieran McKeown, Bryan Hitch 
Un volume autoconclusivo, 

impreziosito da sei racconti sui singoli membri del Sindacato del Crimine disegnati da 
Bryan Hitch! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 



BATMAN: LEGGENDE METROPOLITANE 
Contiene: Batman Urban Legends (2021) # 1 (I, IV)/6 (I) 

Un volume che raccoglie le migliori storie della nuova serie antologica del Cavaliere Oscuro! 
Due grandi firme dei comics come Matthew Rosenberg e Chip Zdarsky sbarcano a Gotham City! 

L’indagine di Red Hood su una nuova droga in circolazione non andrà come previsto! 
Perché Grifter è in città e cosa si cela dietro alla misteriosa organizzazione nota come Halo? 

272 pag. - col. - € 21,00 
 

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 
Nessuno è mai stato in grado di psicanalizzare Joker! Il dottor Ben Arnell è però convinto di riuscire 
a svelare cosa si nasconda nella sua insondabile mente malata. Del resto, non c’è modo che il clown 
possa superare le barriere che lui ha costruito attorno a sé… o che la scorsa notte sia entrato in casa 

sua, giusto? 
Finalmente in volume l’horror psicologico di 

Jeff Lemire e Andrea Sorrentino 
dedicato al Principe Pagliaccio del Crimine!!! 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 23,00 

 
BATMAN: TERRA UNO COFANETTO 

La trilogia del Cavaliere Oscuro di Terra Uno per la prima volta nella sua interezza: 
BATMAN: TERRA UNO # 1,2,3 

Nel vasto Multiverso DC esistono decine di realtà popolate da altrettante versioni delle icone che tutti 
conosciamo e amiamo. 

Su Terra Uno, i supereroi hanno fatto la loro comparsa solo di recente, e la versione di Batman 
appartenente a questa dimensione è stata delineata da 

Geoff Johns e Gary Frank 
€ 54,00 

 
BATMAN: TRE JOKER 

A grande richiesta la raccolta completa della miniserie evento di 
Geoff Johns e Jason Fabok 

Contiene: Batman Three Jokers (2020) # 1/3 
Batman ha scoperto che esistono ben tre Joker, e il loro piano è in atto da anni! Nemmeno l’aiuto di 
Red Hood e Batgirl potrebbe bastare! Una storia pazzesca che ha ridefinito per sempre il Principe 

della Risata! 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

BATMAN: COS’È SUCCESSO AL CAVALIERE OSCURO? 
Neil Gaiman, Andy Kubert, Simon Bisley 

Il pluripremiato sceneggiatore di Sandman ci regala un magnifico tributo al Cavaliere Oscuro! 
Batman ha difeso con coraggio Gotham City per anni, ma ora è rimasto vittima della sua incessante 

guerra al crimine e i suoi più grandi nemici e amici sono pronti a rendergli omaggio. Ma i loro 
affascinanti racconti sono veritieri? Inoltre, diverse storie brevi che Gaiman, nel corso degli anni, ha 

dedicato all’Uomo Pipistrello! 
Cartonato 

128 pag. - col. - € 18,00 
 

BATMAN: CAVALIERE MALEDETTO 
Tornano in nuova edizione le storie che negli anni 90 fecero conoscere ai fan di Batman il talento di 

Jeph Loeb e Tim Sale 
Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special (1993) # 1, Batman: Madness – A 
Legends of the Dark Knight Halloween Special (1994) # 1, Batman: Ghosts – A Legends of the Dark 

Knight Halloween Special (1995) # 1 
Halloween è una ricorrenza speciale, capace di evocare le nostre paure più profonde. 

E, quando questa festa misteriosa si unisce al mondo di Batman, le emozioni sono garantite! 
Cos’hanno in serbo lo Spaventapasseri, Joker, il Cappellaio Matto e Poison Ivy per Gotham City? 

Cartonato 
192 pag. - col. - € 23,00 



 
BATMAN: BLACK & WHITE VOL. 1 

Il ritorno di una delle antologie più amate degli ultimi trent’anni! 
Alcuni degli autori più importanti del fumetto americano alle prese con Batman! 

L’eleganza del b/n per una serie di fulminanti storie brevi inedite ambientate a Gotham e non solo! 
Contiene: Batman - Black and White (2020) # 1/6 

Un volume imperdibile sia per gli amanti dell’Uomo Pipistrello che per i neofiti! 
Cartonato 

312 pag. - col. - € 31,00 
 

BATMAN: IL FILM DEL 1989 a FUMETTI 
Nel 1989 il mitico film Batman di Tim Burton uscì al cinema e il mondo intero impazzì per il Cavaliere 
Oscuro, travolto da una vera e propria Batmania! Riviviamo le emozioni di questa celebre pellicola in 

un adattamento a fumetti realizzato dai mitici Dennis O’Neil e Jerry Ordway! Le fantastiche 
interpretazioni di Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger riprendono vita in una 

trasposizione indimenticabile! 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,00 
 

BATMAN: BRUCE WAYNE FUGGITIVO VOL. 1 
Ed Brubaker, Greg Rucka, Sean Phillips 

La storica saga cominciata sulle pagine Batman: Bruce Wayne assassino? continua qui! Dopo 
essere stato incriminato per l’omicidio di Vesper Fairchild, Bruce Wayne è evaso di prigione, dando il 

via a una caccia all’uomo in tutta Gotham City. Intanto, i membri della Bat-famiglia continuano a 
indagare per capire cosa sia realmente accaduto, ma ogni pista sembra puntare verso il loro  

mentore… 
Cartonato 

376 pag. - col. - € 35,00 
 

100 BULLETS VOL. 1 
Il capolavoro noir di Brian Azzarello ed Eduardo Risso, in una splendida versione deluxe! 

Cartonato 
464 pag. - col. - € 42,00 

 
BEFORE WATCHMEN IL COFANETTO COMPLETO 

Tutti i prequel ufficiali di Watchmen in un unico cofanetto! 
Le origini dei personaggi creati da Alan Moore e Dave Gibbons! 

La vera storia dei Minutemen, di Ozymandias, di Rorschach e di tanti altri ancora! 
Quattro volumi cartonati imperdibili realizzati da alcuni dei più grandi autori del fumetto americano: 

Darwyn Cooke, J. Michael Straczynski, Brian Azzarello 
€ 112,00 

 
LO SCHIFO DI GRANT MORRISON 

Greg è un uomo triste e solo, ma la sua vita cambia quando scopre…? 
Contiene The Filth (2002) # 1/13 

Una delle opere più disturbanti e ambiziose di Grant Morrison in versione completa e ricca di bonus! 
Ambientazioni bizzarre, personaggi strambi, idee originali e uno scimpanzè assassino pagato dal 

Cremlino! Consigliato ai fan di Invisibles, Providence, East of West e Shaolin Cowboy! 
Cartonato 

352 pag. - col. - € 35,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

RORSCHACH # 11 
SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! # 2 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 22 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 14 

CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 2 
DC OMNIBUS BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 2 

JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 2 



 

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

REDEMPTION: L’ULTIMA SPERANZA 
La cittadina di Redemption è governata da un despota che ne controlla la risorsa più preziosa:  

l’acqua. Quando la madre di Rose Obregon viene imprigionata, la giovane chiede aiuto alla 
leggendaria pistolera Cat Tanner, per scoprire che si è ritirata e non intende farsi coinvolgere. Il 

fato, però, non potrebbe essere più in disaccordo. 
Un avvincente e originale western post-apocalittico firmato dalla romanziera Christa Faust e dalla 

matita del fuoriclasse Mike Deodato Jr.! 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

BRZRKR VOL. 1: GUERRIERO SENZA TEMPO 
Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney 

L’esordio nel mondo dei comics di Keanu Reeves! 
Affiancato da due nomi di punta come Matt Kindt e Ron Garney, la star di Matrix ci racconta 

l’avvincente e drammatica storia di un guerriero immortale che attraversa i secoli lasciando dietro di 
sé una scia di sangue e morte: ora il Berzerker lavora per gli Stati Uniti e combatte battaglie troppo 
violente e pericolose per chiunque altro. In cambio chiede una cosa, l’unica che non può avere… 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 16,00 

 
SPAWN # 1 

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? 

112 pag. – col. - € 9,90 prezzo di lancio 
 

THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 1: LA FINE DEL MONDO 
Un viaggio folle e lisergico attraverso oltre sessant’anni di teorie del complotto, dall’assassinio di 
Kennedy fino a Q-Anon passando per la Cabala Rettiliana: Cole Turner è un cospirazionista duro e 

puro convinto di conoscere alla perfezione i segreti che governano il mondo in modo occulto. Niente 
di più sbagliato! Scritto da James Tynion IV (Batman) e disegnato da Martin Simmonds (Immortal 
Hulk), The Department of Truth ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica negli Stati 

Uniti, un conspiracy thriller che vi porterà a guardarvi le spalle… 
Prefazione e cura editoriale di Diegozilla Cajelli! 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 17,00 

 
THE GODDAMNED LE SPOSE VERGINI 

Ritorna il brutale mondo di The Goddamned, l’epopea biblica-noir di Jason Aaron e r.m. Guéra. Prima 
del Diluvio Universale, il mondo è un luogo di violenza e depravazione. In un’oasi segreta di pace, le 

orfane vengono allevate a diventare Spose dei Figli di Dio. Ma quando Sharri e Jael scoprono la 
verità, non resta che una cosa da fare… 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 17,00 Disponibile THE GODDAMNED PRIMA DEL DILUVIO € 16,00 

 
STAR WARS ROMANZI - L’ALTA REPUBBLICA: FUORI DALLE OMBRE 

La sfortuna di Sylvestri Yarrow sembra senza fine. Dopo la morte di sua madre ha fatto di tutto per 
tenere a galla l’attività di famiglia, ma l’aumento degli attacchi dei Nihil minacciano quel legame. 

Arrivata a Coruscant per cercare aiuto, non solo Syl verrà coinvolta in una disputa fra due delle più 
potenti famiglie della galassia, ma farà la conoscenza della Jedi Vernestra Rwoh, incaricata di 

risolvere la lite. Insieme scopriranno che i segreti più oscuri del passato sono i più difficili da portare 
alla luce… Un nuovo, fondamentale tassello dell’Alta Repubblica dall’autrice di Star Wars: Una prova 

di coraggio, bestseller di Amazon Italia. 
Cartonato 

432 pag. – b/n - € 24,00 



 
STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE # 1 

Charles Soule, Steve McNiven, Luke Ross 
Il più grande crossover della storia di Star Wars inizia qui! 

Il famigerato Boba Fett ha le mani su una delle più grosse taglie della galassia... deve solo portarla 
su Tatooine, consegnarla a Jabba the Hutt e incassare. Cosa potrebbe andare storto? Tutto. Ed è 

così che scoppia la guerra fra Alleanza Ribelle, Impero e ogni cacciatore di taglie della galassia per il 
premio più ambito: Han Solo! 

Spillato 
56 pag. – col. - € 6,00 

 
STAR WARS ROMANZI THE MANDALORIAN LO SPECIALE DELLA STAGIONE DUE 
Lui è il Mandaloriano, il leggendario cacciatore di taglie che si muove ai confini della galassia, dove 

la Nuova Repubblica stenta a muovere i primi passi e ci sono ancora sacche di resistenza del 
defunto Impero. Un uomo e la sua missione: proteggere Grogu da chiunque gli voglia fare del male! 
In questo volume verrà esaminata in dettaglio la seconda stagione della serie TV blockbuster, con 

foto rare, una completa guida agli episodi, dietro alle quinte e curiosità. Questa è la via! 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 7,90 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE # 8 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 52 

STAR WARS – I RACCONTI VOL. 4 
SEVEN TO ETERNITY VOL. 4 

DIE – (DI)PARTITE VOL. 4 
 

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

DEMON SLAVE # 1 
Parità dei sessi? Un concetto superato! Solo le ragazze possono mangiare i Momo e sviluppare 

incredibili poteri! Yuki si è dunque rassegnato a un’esistenza monotona e degradante finché non 
incontra Kyoka! Diventando suo schiavo, potrà affrontare i mostruosi Shuki… 

UN NUOVO SHONEN DELLO SCENEGGIATORE DI AKAME GA KILL! 
200 pag. – b/n - € 4,90 oppure € 1,00 per ordini entro 31/12/21 

 
EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION # 1 di 13 

A lungo richiesto dai fan, torna uno dei primi lavori dello scrittore Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e del 
disegnatore Yusuke Murata (One-Punch Man): una storia sul football americano nello stile unico 

dei Manga… dove ogni cosa è folle e appassionante. 
608 pag. – b/n e col. - € 14,90 

 
BUNGO STRAY DOGS BEAST # 1 

Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa 
Cosa sarebbe successo se Akutagawa non fosse entrato a far parte della Port Mafia? 

Preparatevi ad assaporare il fascino oscuro di uno dei personaggi più complessi di Bungo Stray 
Dogs in uno spin-off teso ed emozionante che riscrive il destino dei protagonisti della serie. 

200 pag. – b/n - € 4,90 
E disponibile eccezionalmente per l’occasione 

BUNGO STRAY DOGS # 1 DISCOVERY EDITION 
200 pag. – b/n - € 1,00 

 
CITRUS+ 1 

Saburouta torna a regalarci momenti romantici con la frizzante Yuzu e l’algida Mei e le sorprese non 
mancheranno di certo… 

LE SORELLASTRE AIHARA TORNANO PER LO SPUMEGGIANTE SEQUEL DI CITRUS 
168 pag. – b/n e col. - € 7,00 

 



L’IMPRESA EROICA DI NARUTO 
NARUTO E IL DESTINO A SPIRALE 

(ROMANZO) 
Naruto non riesce più a utilizzare il suo chakra. Per aiutarlo a guarire, i ninja del Villaggio della Foglia 

collaboreranno con Orochimaru e una giovane scienziata. Un vortice di avvenimenti che coinvolge 
tutti gli eroi dell’area, che dovranno essere impavidi e indomiti per il loro hokage. 

L’ULTIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA RETSUDEN 
? pag. – b/n - € 12,90 

 

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

TOPONOIR MISTERI A TOPOLINIA SECONDO TITO FARACI 
Faraci, Perrissinotto, Cavazzano 

Il terzo volume completa la raccolta e il cofanetto dedicato alle storie noir ma “evergreen” di Tito 
Faraci: tra le avventure che vedono nuovamente in primo piano Manetta e Rocke Sassi, oltre 

naturalmente a Topolino, in apertura troviamo Topolino... sulla scena del crimine, disegnata da 
Giorgio Cavazzano, parodia delle serie che si basano sull’apporto della “scientifica” nelle indagini; in 

chiusura abbiamo invece Topolino, Manetta... una non troppo semplice somiglianza, disegnata da  
Giada Perissinotto e basata su uno spassoso equivoco. 

CONTIENE TOPONOIR VOLL. 1, 2, 3 
€ 24,90 

 

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

DEEP BEYOND # 1 di 3 
THE 100 INCONTRA LOW, CON UN PIZZICO DI DEATH STRANDING NELLA NUOVISSIMA 

SERIE THRILLER FANTASCIENTIFICA SCRITTA DA 
MIRKA ‘Sacro & Profano’ ANDOLFO 

In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, devastata dalle terribili conseguenze del millennium 
bug. La sopravvivenza dell’umanità – e, forse, del pianeta stesso – è nelle mani di un piccolo gruppo: 

scienziati di talento che, nonostante la situazione avversa e le stupide faide che continuano a 
dividere l’esiguo numero di persone ancora in vita, cercano di capire e studiare cosa si nasconde 
nelle profondità degli abissi. Qualcosa di misterioso e pericoloso, che alla fine potrebbe causare 

una catastrofe ancora peggiore e più distruttiva! 
96 pag. – col. - € 13,90 

 
SUPER DRAGON BALL 

HEROES 
BIG BANG MISSION # 1 

Trunks è partito insieme alla Pattuglia Temporale alla ricerca di Toki Toki versione God Bird.  
Quest’ultimo, però, viene preso di mira dagli Dei della Distruzione, che lo scambiano per il 

famigerato “uccello del malaugurio” che porterà all’estinzione tutti gli universi. Inizia lo scontro per 
salvare Toki Toki, finché non compare un uomo...! Ecco a voi la saga che è l’anello di congiunzione 

tra Super Dragon Ball Heroes: Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco e Universe Mission!!! 
Che l’esperimento abbia inizio. 

208 pag. – b/n - € 4,50 
 

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES: RISING ANIME COMICS 
Sulla remota isola di Nabu, all’estremo sud dell’arcipelago Giapponese, prende il via il progetto di 
addestramento della prossima generazione di Heroes! Deku, Bakugo e gli altri della 1-A si stanno 

mettendo alla prova come professionisti, offrendo aiuto alla gente dell’isola nella placida vita di tutti i 
giorni, ma all’improvviso si trovano ad affrontare l’attacco di alcuni Villain misteriosi. Comincia 
così una tremenda battaglia che vedrà opporsi la nuova generazione di Heroes e la banda di un 

nemico inarrestabile dotato di molteplici Quirk! Unitevi a Midoriya e compagni e sventate la minaccia 
che incombe sull’isola di Nabu, in questo prezioso anime comics tutto a colori tratto dal secondo 

film d’animazione ispirato all’universo creato dal maestro Kohei Horikoshi! 
352 pag. – col. - € 12,00 



 
LA SAGA DELLE SIRENE # 1 di 2 

Si dice che mangiando carne di sirena si diventi immortali. In realtà, pare vi sia il rischio di ricavarne 
orrende deformazioni o addirittura ritrovarsi trasformati in mostri assetati di sangue. Ma anche se 
qualcuno riuscisse a ottenere la vita eterna, siamo sicuri che una simile deviazione dalle leggi di 
natura rappresenti una benedizione e non, piuttosto, una tremenda condanna? Il giovane Yuta, 

divenuto immortale suo malgrado, è intenzionato a recuperare la propria umanità. Un giorno, dopo 
molto tempo, s’imbatte in Mana, una ragazza misteriosa che sembra rappresentare la chiave 
per raggiungere finalmente il suo obiettivo... Sulle pagine di Umami torna il capolavoro nato 

dall’immenso talento della principessa del manga Rumiko Takahashi. Un’opera ricca di suspense, 
raccolta in due volumi che sapranno affascinare vecchi e nuovi lettori e chiunque ami il genere 

horror e il sovrannaturale! 
392 pag. – b/n e col. - € 18,00 

 
ONE PIECE PARTY # 7 di 7 

Big Mom attacca Rufy che ha perso la memoria, e questo è un grosso, grossissimo guaio: 
preparatevi a un settimo volume di One Piece Party decisamente ardente, come dev’essere un buon 

piatto di oden! 
192 pag. – b/n - € 4,90 

 
CARD CAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION # 1 di 9 

La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di altissima qualità, 
estremamente fedele all’originale giapponese, con materiali rimasterizzati, pagine interne stampate 

con colori speciali, copertina a cinque colori con finiture dorate e delle bellissime card da collezione 
in regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica illustrazione! 

256 pag. – b/n e col. - € 9,90 
 

THERAPY GAME BOX 
Yaoi 

Minato è un ragazzo gay con il complesso del fratello maggiore. Una sera, in un bar, incontra uno 
studente universitario di nome Shizuma, completamente ubriaco. Sedotto dal tocco delicato dello 

sconosciuto, che sembra volerlo coccolare (nonostante sia etero!), Minato trascorre la notte con lui, 
salvo poi scoprire, al suo risveglio, che Shizuma ha completamente rimosso il loro incontro e il 

tempo passato insieme! Accecato dalla rabbia, Minato dichiara che lo farà innamorare e scommette 
con i suoi amici che riuscirà a conquistarlo... Spin-off di Secret XXX, rispetto al quale ha goduto di un 
successo ancora maggiore, la seconda opera di Meguru Hinohara vi trascinerà in una storia d’amore 

all’insegna della dolcezza che scioglierà anche i cuori più imperturbabili! 
La miniserie è composta da due volumi raccolti in un esclusivo box da collezione. 

170+194 pag. – b/n e col. - € 13,00 
 

A SILENT VOICE ULTIMATE BOX - VUOTO 
Per la gioia di chi possiede già tutti i volumi 

dal 9 febbraio sarà possibile acquistare anche il box vuoto 
al prezzo di 5,00 euro in fumetteria. 

€ 5,00 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
BERSERKER UNBOUND 

Cosa succederebbe se Conan il barbaro venisse trasportato nella Manhattan dei giorni nostri? Una 
domanda che il poliedrico Jeff Lemire sembra porsi quasi come un divertissement, e che invece nel 
corso della storia si dipana sempre più come un’attenta e lucida analisi sulla nostra società, in un 

confronto tesissimo tra la violenza più primitiva e quella più subdola – ma non meno spietata – con 
cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Un volume autoconclusivo che fornisce un’ulteriore prova del 

talento dello scrittore canadese. 
Disegni di Mike Deodato Jr.!!!!!!!!!! 

Cartonato 
136 pag. – col. - € 18,00 



 
COSMO 

U.C.C. DOLORES 
È un grande giorno per Mony. All'età di 18 anni, è tempo che questa ragazza orfana, accolta alla 

porta del Convento dei Nuovi Pionieri, lasci il nido e trovi la sua strada. Ma appena spinta 
nel mondo esterno, la giovane scopre di essere l'erede dell'UCC Dolorès, un incrociatore da guerra 

dell'esercito confederato che apparteneva al generale Mc Monroe... Il primo ciclo della nuova serie di 
culto della SF francese, firmata interamente dal disegnatore di Lanfeust delle stelle! 

160 pag. – col. - € 8,50 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

GLI ARCHIVI DI NEXUS # 7 
MAGHI # 2 

STRAY BULLETS # 10 
NANI # 6 

DOCTOR WHO # 12 
 

BONELLI 
DRAGONERO I RACCONTI DEGLI SCOUT 

Un nuovo appuntamento con Dragonero per un corposo volume brossurato che raccoglie “le storie 
intorno al fuoco” del celebre corpo degli scout imperiali. Alla sanguigna luce di un fuoco da campo, 
gli scout dell’Erondár sono soliti scambiarsi merce preziosa: i propri racconti di viaggio. In questo 
libro, per la prima volta, vengono raccolte tutte le storie epiche, commoventi, drammatiche, oppure 

semplicemente curiose che Ian e compagni si sono raccontati nei loro ormai celebri incontri annuali. 
Storie diverse loro, ma accomunate da un unico denominatore: la grande avventura fantasy! 

400 pag. – b/n - € 16,00 
Già disponibile il precedente DRAGONERO IL SANGUE DEL DRAGO € 16,00 

 
SALDAPRESS 

CROSSOVER VOL. 1 AI RAGAZZI PIACCIONO LE CATENE 
Cosa unisce i personaggi delle due storie BUZZKILL e PAYBACKS e tutti (o quasi tutti) i super eroi 
degli universi a fumetti, nonché i rispettivi creatori? La risposta può essere solo una: CROSSOVER, 
la nuova serie best seller ideata e scritta dall’inarrestabile Donny Cates e disegnata dall’eccellente 
Geoff Shaw! Colorado, 2017. All’improvviso, un numero inimmaginabile di supereroi, supercattivi 
e personaggi di finzione d’ogni tipo si riversano nella realtà causando una devastante ondata di 

distruzione. Un vero e proprio cataclisma che passerà alla storia con il nome di “Evento”. Cinque 
anni dopo, un gruppo di coraggiosi torna a Denver per capire cosa realmente sia accaduto e perché i 

muri della realtà sono caduti. Il volume è disponibile anche in EDIZIONE SPECIALE con VARIANT 
COVER “SPAWN” a tiratura limitata e numerata, disegnata da Todd McFarlane. 

Cartonato 
176 pag. – col. - € 19,90 regular € 21,00 variant 

 
TWO MOONS VOL.1 IL CAPESTRO DI FERRO 

Stati Uniti d’America, nel pieno della Guerra Civile. Virgil Morris, alias Due Lune, è un giovane di 
origine Pawnee che combatte per l’Unione. Ben presto, però, il ragazzo scoprirà le sue origini 

sciamaniche e si renderà conto che la devastazione e la violenza del conflitto tra nordisti e sudisti 
non sono che l’inizio del viaggio attraverso l’incubo che lui stesso dovrà compiere. Lo sceneggiatore 

statunitense John Arcudi e il disegnatore italiano Valerio Giangiordano firmano TWO MOONS, una 
nuova serie western targata Image Comics che coniuga alla perfezione l’ambientazione storica di 

uno dei più sanguinosi capitoli della storia americana a inquietanti atmosfere folk-horror. 
120 pag. – col. - € 14,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
GODZILLA # 17 

SKYBOUND X NN. # 1-5 
BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI # 6 

INVINCIBLE OMNIBUS VOLUME # 2 
DECORUM # 2 

 



MAGIC 
STORIE DELL’OLTREVERSO 

Mignola! 
Il mitico cacciatore di streghe Cojacaru the Skinner ritorna dalla tomba, il leggendario Golem si 
risveglia dal suo lungo sonno senza sogni e la potente Wyrder Imogen insegue i suoi nemici in 

questa straordinaria raccolta di storie brevi dell’Oltreverso di Mike Mignola e Christopher Golden, 
dimensione narrativa già nota per le serie Baltimore e Joe Golem. I misteri di alcuni dei più grandi 
eroi che hanno solcato questa Terra (e non solo) per sfidare l’Oscurità vengono portati alla luce 
grazie alla maestria di due artisti del calibro di Peter Bergting e Michelle Madsen che affiancano 

Mignola nelle sue visioni su altri mondi. 
144 pag. – col. - € 16,00 

 
L’INGANNO DI FREYA 

Tyr è uno sperduto paesino di campagna minacciato dalle invasioni del potente regno di Sigurd. La 
piccola città non può sperare di competere e decide di fare affidamento sull’intelligenza del suo 

principe e dei suoi cavalieri. Quando il principe viene avvelenato, Freya, una semplice ragazza del 
villaggio che gli assomiglia sorprendentemente, viene messa al suo posto per salvare le apparenze. 

Ora Freya dovrà guidare l’esercito di Tyr contro le potenti schiere di Sigurd… 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 
BITCH DOCKING! 

Uno tra gli autori hentai più seguiti online entra nella scuderia Black Magic con “Bitch Docking!”, 
raccolta di storie brevi che ha come protagoniste ragazze seducenti ma imprevedibili e smaliziate 

che vi faranno girare la testa. 
208 pag. – b/n e col. - € 12,00 

 
HIKARI 

LA FOTOGRAFA BOX 
Un prestigioso cofanetto da collezione che riunisce la serie di Kenichi Kiriki che vi farà scoprire il 

Giappone!!! 
Contiene 3 volumi 

Ayumi Yumeji, una liceale iscritta al club di fotografia della scuola si iscrive a una competizione 
nazionale di fotografia. Dopo un corso di perfezionamento nella città di Takarazuka, Ayumi, dopo 
aver superato la prima selezione, è diretta in Hokkaido, dove si terrà la gara principale, con tante 

aspettative e con la voglia di immortalare con la sua macchina magici momenti e luoghi nascosti e 
senza tempo del Giappone. 

€ 21,00 
 

DYNIT 
BIG GTO DELUXE BLACK EDITION # 1 

Le avventure di Eikichi Onizuka in una nuova veste all-black! 
386 pag. – b/n - € 9,90 

 
DEEP SKY – LA GABBIA DELLE NUVOLE 

Haru Komatsubara è rinchiusa in un carcere femminile perché ha compiuto un grave crimine e lavora 
come parrucchiera nel salone di bellezza di carcere, aperto anche alle persone esterne. Le pareti e il 

soffitto sono decorate con il cielo e le nuvole: perché delle comuni donne scelgono di tagliarsi i 
capelli proprio lì? Con che spirito Haru si interfaccia con le clienti? Si possono commettere errori,  

ma la vita va avanti… 
176 pag. – b/n - € 15,90 

 
OOKAMI RISE # 1 

Dynit Manga è orgogliosa di presentare un’autrice straordinaria con un tratto eccezionale, finora  
inedita in Italia. In un futuro non lontano, il Giappone è stato smembrato tra Cina e Russia. La prima 

ha condotto degli esperimenti in gran segreto per produrre una nuova arma contro la seconda: i 
Wolan, creature antropomorfe con fattezze di lupo, dotate di caratteristiche fisiche fuori 

dall’ordinario. 49 esemplari riescono a darsi alla fuga e trovano rifugio in una zona di confine non 
militarizzata… 

192 pag. – b/n - € 12,90 
 



FLASHBOOK 
SAYONARA GAME 

Ikuo Arimura, ex capitano della sua squadra di baseball ai tempi del liceo, è alla ricerca di un tutore 
privato per la sorella Nana e casualmente gli viene presentata una vecchia conoscenza: 

Yosuke Ito. Arimura ricorda poco dell’ex compagno di club, ma per Ito è diverso. 
? pag. – b/n - € 6,90 

 
JPOP 

MISS KOBAYASHI’S DRAGON MAID # 1 
La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e 

serate in solitudine nel suo piccolo appartamento. Ma tutto per lei sta per cambiare: dopo aver 
salvato la vita alla giovane Tooru, Kobayashi scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri 

che... un drago! Intenzionata a fare di tutto per ricambiare il suo debito di gratitudine, Tooru 
insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice, per servirla in ogni modo questa desideri... o 
meno! Ora la signorina si ritrova con una nuova, ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio 
per dare una mano in casa. Ma quando sei un drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire 

addio alla tua vecchia vita! 
192 pag. – b/n - € 6,50 Disponibile cover Regular oppure Variant 

 
NUVOLE A NORDOVEST # 1 

Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha già molti segreti da custodire. Per esempio, anche 
se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro 

è fatto di misteri: è infatti un investigatore privato. Al momento, Kei ha sul piatto due casi: ritrovare 
un cagnolino perduto e ricongiungersi con la donna della quale si è innamorato a prima vista. Ma 
l’indagine più difficile sta per piovergli addosso da ancora più vicino: dovrà andare alla ricerca del 

suo fratellino e degli zii, misteriosamente scomparsi. Ha così inizio, per il giovane, un viaggio senza 
sosta intorno al mondo, prima tappa: l’Islanda! La straordinaria Aki Irie, autrice del josei capolavoro 

Il mondo di Ran, torna a far innamorare i lettori con un racconto straordinario sotto ogni profilo, 
narrativo e grafico, nominato al Manga Taisho 2019. 

246 pag. – b/n - € 7,50 
 

MY DRESS UP DARLING - BISQUE DOLL # 1 
Una love comedy a base di cosplay, cucito e molto, molto batticuore, con un anime in arrivo! Wakana 

Gojou è un liceale molto introverso e timido, che evita di aprirsi ai suoi coetanei per paura che 
scoprano la sua passione per le bambole giapponesi e la sua incredibile bravura nella sartoria. Un 
giorno, però, la sua maestria con ago e filo viene scoperta da Kitagawa, una bellissima e socievole 

gyaru con una passione altrettanto insospettabile: il cosplay! Nasce così un’amicizia atipica, creativa 
e molto... movimentata! 
198 pag. – b/n - € 6,50 

 

--- --- ---     NPE     --- --- --- 
 

NOSFERATU 
Nosferatu il vampiro (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens) è un film muto diretto da Friedrich 

Wilhelm Murnau e proiettato per la prima volta il 5 marzo 1922. Questo fumetto, ora pubblicato anche 
in edizione brossurata, riprende il film fotogramma per fotogramma, imprimendolo in un color seppia 

su carta ingiallita ed invecchiata, utilizzando per il lettering lo stesso stile delle pellicole mute. 
80 pag. – col. - € 12,00 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 33 Landini 
FANTASTICI QUATTRO # 39 Manna 

SWORD # 10 Camagni 
 



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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 3 
KEN IL GUERRIERO – LE ORIGINI DEL MITO: REGENESIS # 4 

MAGICAL GIRL HOWLING MOON # 3 
DAI DARK # 3 

PLANET OF THE FOOLS # 3 
JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT # 12 

ARTE # 15 
L’ATTACCO DEI GIGANTI COLOSSAL EDITION # 11 

CITY HUNTER REBIRTH # 9 
DRIFTING DRAGONS # 11 

MORIARTY THE PATRIOT # 15 
TRIAGE X # 23 

GIGANT # 9 
OTAKU TEACHER # 24 

ASSASSIN’S CREED BLADE OF SHAO JUN # 3 
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