
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
10-2019                                       A cura del duo Nessuno & Muca               Scadenza ordini Martedì 22/10/19 

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

°°° °°° °°°     PANINI     °°° °°° °°° 
 

MARVELS - COFANETTO 
Riedizione definitiva della storia CAPOLAVORO di Busiek e Ross 
Tutti e 5 capitoli della saga in versione identica a quella originale 

con la copertina in acetato e cofanetto e con l’inedito 
EPILOGO 

€ 60,00 
Disponibile separatamente lo spillato MARVELS – EPILOGUE 

40 pag. - col. - € 7,50 
 

SPIDER-MAN: LA STORIA DELLA MIA VITA 
Un cartonato per la splendida mini serie di Zdarsky e Bagley 

192 pag. - col. - € 23,00 
 

SILVER SURFER NERO 
Testi Donny Cates 

In un buco nero per salvare la propria anima in una delle avventure più folli ed in volume cartonato 
Disegni Tradd Moore 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

SPIDER-MAN: SIMBIONTE 
Testi Peter David 

Una storia mai narrata del periodo del costume nero in un cartonato da non perdere 
Disegni Greg Land 

120 pag. - col. - € 16,00 
 

MARVEL LEGENDS: X-MEN 
Claremont e Larry Hama, Sam Kieth, Bill Sienkiewicz 

Per festeggiare l’anniversario della Marvel con 
Wolverine, Alpha Flight, Venom, Nuovi Mutanti, Sabretooth 

112 pag. - col. - € 16,00 (Cartonato) 
 

ULTIMATES: OMNIVERSALE 
Il rilancio dello storico gruppo degli Ultimates 

Contiene The Ultimates # 1/12 
Ewing, Rocafort, Ward 

288 pag. - col. - € 29,00 (Cartonato) 
 

TESTA DI MORTE 
Testi Tini Howard 

Torna il famigerato mercenario robot intergalattico e ospita i favolosi Young AVENGERS 
Disegni Kei Zama 

112 pag. - col. - € 16,00 (Cartonato) 
 



MAJOR X: CHI E’ MAJOR X? 
Testi Rob Liefeld 

L’intera mini serie del 2019 
che espande la mitologia mutante con nuovi personaggi e con ospiti 

Deadpool e Cable 
Disegni Whilce Portacio 

168 pag. - col. - € 20,00 (Cartonato) 
 

NIGHTCRAWLER BIZZARRE AVVENTURE 
Un INEDITO degli anni passati e la riproposta della prima miniserie del personaggio datata 1985 

160 pag. - col. - € 19,00 (Cartonato) 
 

WOLVERINE: LA FINE 
Ristampa della bellissima mini serie di Paul Jenkins illustrata dal grande Claudio Castellini 

144 pag. - col. - € 15,00 (Cartonato) 
 

LO STUPEFACENTE ANT-MAN: UNA SECONDA POSSIBILITA’ 
Ristampa del ciclo integrale della coppia Spencer e Rosanas 

472 pag. - col. - € 40,00 (Cartonato) 
 

NEXTWAVE: AGENTI DELL’H.A.T.E. 
Ristampa della mini di 12 di Warren Ellis e Stuart Immonen 

296 pag. - col. - € 28,00 (Cartonato) 
 

MARVELS: L’OCCHIO DELLA FOTOCAMERA 
Ristampa del seguito di MARVELS di Busiek e Anacleto 

160 pag. - col. - € 17,00 (Cartonato) 
 

KA-ZAR: GIUNGLA URBANA 
Ristampa dell’intero ciclo della coppia Waid e Kubert del 1997 

344 pag. - col. - € 31,00 (Cartonato) 
 

MARVEL DELUXE VISIONE 
La miniserie dal premio Eisner della prestigiosa coppia King e Walta ristampata in volume 

288 pag. - col. - € 27,00 (Cartonato) 
 

SPIDER-MAN di TODD McFARLANE MARVEL INTEGRALE VOLUME # 1 
Nel formato bonellide, 

la RISTAMPA del ciclo di McFarlane 
con l’arrivo di Venom!!!!! 

96 pag. - col. - € 4,90 
 

MARVEL OMNIBUS AVENGERS IL GIORNO DELL’ADATTOIDE 
Una delle migliori avventure vendicative di fine anni ‘80 

800 pag. - col. - € 75,00 (Cartonato)  
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

SHURI # 2 
MARVEL MASTERWORKS VENDICATORI # 10 

RUNAWAYS # 4 
DEADPOOL COLLECTION # 11 

HULK di BRUCE JONES MARVEL GREATEST HITS # 2 
VENOM COLLECTION # 9 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN # 23 
BEAUTY # 3 

100% PANINI COMICS HD DEADLY CLASS # 8 
TMNT # 43 

 



SHARKEY IL CACCIATORE DI TAGLIE 
Una storia di fantascienza al fulmicotone ideata dal genio di Millar ed illustrata da 

Simone ‘WOLVERINE’ Bianchi 
Millarworld 

168 pag. - col. - € 20,00 (Cartonato) 
 

STAR WARS L’ETA’ DELLA RESISTENZA - EROI 
Una serie di epiche avventure degli eroi della Resistenza 

120 pag. - col. - € 14,00 
 

STAR WARS L’ASCESA DI SKYWALKER - LEALTA’ 
Prima de L’ascesa di Skywalker 

88 pag. - col. - € 11,00 
 

STAR WARS - CACCIA TIE 
Una storia della squadriglia Ombra 

112 pag. – col. - € 14,00 
 

MANGA 
  

CITY HUNTER REBIRTH # 1 
Una nuova serie di Tsukasa Hojo e Nishiki Sokura 

184 pag. – b/n e col. - € 7,00 
 

BANANA FISH # 1 di 10 
La serie CULTO 

ora anche un Anime su Amazon 
Sticker, spilla e stampa in omaggio fino ad esaurimento!!! 

384 pag. – b/n - € 18,00 
 

BUNGO STRAY DOGS DEAD APPLE # 1 
La versione Manga del lungometraggio animato 

136 pag. – b/n - € 4,90 
 

SOLANIN COMPLETE EDITION 
Il CAPOLAVORO di Asano 

in uno straordinario volume con foto, pin-up, 
postfazione dell’autore e un nuovo incredibile capitolo INEDITO conclusivo 

472 pag. – b/n - € 16,90 
 

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

ASTRA – LOST IN SPACE # 1 di 5 
Kenta Shinohara 

Manga vincitore del premio Taisho 
Anno 2061: i viaggi nello spazio sono ora possibili, così come il commercio per le sue vie. 

Gli studenti della Caird High School si imbarcano per raggiungere un pianeta ma quando il gruppo 
B5 giunge sul luogo, un'improvvisa sfera di luce senziente catapulta 9 studenti nello spazio aperto, 

mandandoli a 5012 anni luce di distanza dal loro pianeta madre. 
Gli studenti scoprono una vecchia nave spaziale senza equipaggio e cercano di sopravvivere 
utilizzando le loro limitate risorse rimanendo uniti in quello spazio così grande e oscuro, con 

l'obiettivo di tornare indietro a bordo della Astra. 
208 pag. – b/n - € 5,90 

 
THE SEVEN SHORT STORIES (STARDUST # 85) 

Un’antologia di 7 storie autoconclusive realizzate dallo stesso Suzuki 
256 pag. – b/n - € 5,90 

 



THE BOX MAN – UMAMI # 10 
Da Imiri Sakabashira un Manga psichedelico e surreale 

224 pag. – b/n e col. - € 15,00 
 

WAR MOTHER 
Fred Van Lente e Segovia per un nuovo volume della Valiant 

128 pag. – col. - € 8,90 
 

URGENZA LIVELLO 3 
Un cartonato realizzato da Dysart, Ponticelli, Dumont 

Un’opera intensa e toccante 
Un pugno nello stomaco per chi vuole guardare oltre la propria realtà 

128 pag. – col. - € 14,90 
 

<<< <<< <<<     RW: LION + GOEN     >>> >>> >>> 
 

SUPERMAN STRANE ATTRAZIONI 
Un volume di storie inedite di Superman realizzate dall’artista che più di tutti ne ha stabilito le origini 

moderne e il cast di comprimari che accompagna l’Uomo d’Acciaio nelle sue avventure: JOHN 
BYRNE. Una carrellata di storie che vedranno il più grande degli eroi alle prese con nemici come Dr. 
Psycho, Dr. Polaris, Satanus e il supercriminale che più gli si avvicina come potenza Black Adam!!! 

Contiene Action Comics 827-828, 830-835 
192 pag. – col. - € 20,95 

 
BATMAN: PINGUINO – DOLORE E PREGIUDIZIO NUOVA EDIZIONE 

Il Pinguino è uno dei criminali più bizzarri e pericolosi di Gotham City. Ma come è possibile che 
Oswald Cobblepot si sia trasformato da cocco di mamma che era da bambino a malvagio boss della 
mala e spina nel fianco di Batman? Scopriamolo nella nuova edizione di questa miniserie, che vede 

per la prima volta in appendice anche uno one shot dedicato sempre all’infanzia del Pinguino, 
scritto da Jason Aaron 

(SCALPED, Thor, Conan). 
CONTIENE JOKER’S ASYLUM! 

144 pag. – col. - € 17,95 
 

DIAL H FOR HERO VOLUME 1 
Brian Michael Bendis 

presenta una nuova miniserie per la sua etichetta Wonder Comics, con protagonista il giovane 
Miguel, adolescente che si trova tra le mani un misterioso telefono rosso vecchio stile grazie al 

quale, componendo la lettera H di “hero”, ottiene ogni volta le caratteristiche, le origini segrete e i 
poteri di un nuovo assurdo super-eroe! 

144 pag. – col. - € 15,50 
 

BATMAN NOTTI OSCURE: METAL - L’ASCESA DEI CAVALIERI OSCURI 
Primo dei due volumi che fanno da companion a NOTTI OSCURE: METAL, presentando tutti gli one 
shot e i crossover legati all’evento che ha cambiato l’universo DC! In questo volume approfondiamo 
la conoscenza e le origini dei sette Batman da incubo reclutati dalla divinità oscura Barbatos in sette 

realtà alternative per terrorizzare e annientare i più grandi eroi DC. Il Batman che ride e i suoi sei 
accoliti minacciano il Multiverso, e la Justice League potrebbe essere impotente di fronte alla loro 
crudeltà! Fatevi accompagnare da Grant Morrison, Scott Snyder, Carmine Di Giandomenico e molti 

altri in una sequenza di storie incredibili! 
(contiene Dark Knights: Batman - The Red Death 1, Dark Knights: Batman - The Murder Machine 1, 
Dark Knights: Batman - The Dawnbreaker 1, Dark Knights: Batman - The Drowned 1, Dark Knights: 

Batman - The Merciless 1, Dark Knights: Batman - The Devastator 1, Dark Knights: Batman Who 
Laughs 1, Dark Knights Rising: The Wild Hunt 1) 

di Scott Snyder, Grant Morrison, James Tynion IV, Joshua Williamson, Peter J. Tomasi, Carmine Di 
Giandomenico, Francis Manapul, Tony S. Daniel, Howard Porter, Doug Mahnke, Jorge Jimenez 

16,8x25,6, C, 208 pp, col. 
Euro 24,50 

 



BATMAN: DANNATO 
Brian Azzarello e Lee Bermejo tornano a lavorare sul Cavaliere Oscuro con un’opera che è già 

entrata nella storia dei comics americani! Una storia horror e sovrannaturale che inizia con… il Joker 
morto! Ma chi è stato? Batman? Qualche oscura forza che si nasconde a Gotham? Il Cavaliere 

Oscuro non riesce a ricordare cosa sia successo e, più cerca di far chiarezza, più dubita di quello 
che la sua mente gli fa vedere. L’unico che può aiutarlo è John Constantine! La strana coppia 

penetra nel sottobosco criminale di Gotham in una corsa contro il tempo per scoprire la verità su chi 
abbia ucciso il peggior nemico di Batman! 

(contiene Batman: Damned 1-3) 
di Brian Azzarello, Lee Bermejo 

21,6x27,6, B, 176 pp, col. 
Euro 27,95 

 
BATMAN: CAVALIERE MALEDETTO 

Le storie che fanno da prequel a BATMAN IL LUNGO HALLOWEEN tornano disponibili nella nuova 
collana DC Black Label Prestige! Il Cavaliere Oscuro è costretto ad affrontare la follia e l’orrore 

create dallo Spaventapasseri, dal Cappellaio Matto, dal Pinguino e da Joker! 
(contiene Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special 1, Batman: Madness 1, Batman: 

Ghosts 1) 
di Jeph Loeb, Tim Sale 

18,0x27,6, C, 192 pp, col. 
Euro 29,95 

 
BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN 

Torna in edizione Black Label Prestige uno dei capolavori con protagonista il Cavaliere Oscuro. 
Ambientato durante i primi anni di carriera di Batman come vigilante mascherato, Batman: Il Lungo 

Halloween abbraccia un anno completo, nel quale la città di Gotham è afflitta da un assassino 
chiamato Holiday. Il Cavaliere Oscuro, con l’aiuto del poliziotto James Gordon e del procuratore 

distrettuale Harvey Dent, affronta una sfida contro il tempo per riportare la pace in città prima della 
fine dell’anno. Il mistero sull’identità di Holiday e la riscrittura delle origini di uno dei migliori nemici 

del personaggio terranno il lettore incollato per tutto il 
(contiene Batman The Long Halloween 1-13) 

di Jeph Loeb, Tim Sale 
18,0x27,6, C, 384 pp, col. 

Euro 53,95 
 

BATMAN: L’OSCURO PRINCIPE AZZURRO ABSOLUTE 
Enrico Marini, il maestro del fumetto che ha realizzato le saghe de Le Aquile di Roma e de Lo 
Scorpione, acclamato in Francia, alle prese con l’icona supereroica per eccellenza: Batman, il 

Cavaliere Oscuro! Quando una strana e misteriosa ragazza viene rapita dal Joker, Batman è costretto 
a gettarsi a capofitto nel sottobosco criminale di Gotham, in una corsa contro il tempo per scoprire 

dove sia stata segregata. Ma qual è il collegamento che unisce Batman e il Joker alla giovane donna? 
TORNA IN FORMATO ABSOLUTE L’OPERA DEL MAESTRO MARINI 

 (contiene atman: The Dark Prince Charming 1-2) 
di Enrico Marini 

21,2x32,0, C, 144 pp, col. 
Euro 29,95 

 
SCOOBY APOCALYPSE LA FINE DEL MONDO 

Il mondo è finito nel caos, e solo un gruppo di ragazzi. Fred, Dafne, Velma, Shaggy e il loro cane 
Scooby Doo, potranno risolvere il mistero delle origini di questa apocalisse zombi e 

contemporaneamente cercare di sopravvivere agli attacchi delle orde di non-morti. Dopo 
I FLINSTONES, WACKY RACES e SVICOLONE, ecco una nuova rivisitazione di una serie a cartoni 

animanti Hanna-Barbera: il mitico Scooby Doo. Keith Giffen e 
J.M. DeMatteis, autori di un epico ciclo della JUSTICE LEAGUE, e Howard Porter ci accompagnano in 

un mondo post-apocalittico dove brividi, terrore, divertimento e stupore regnano sovrani. 
(contiene Scooby Apocalypse 1-6) 

di Keith Giffen, J.M. DeMatteis, Howard Porter 
16,8x25,6, B, 168 pp, col. 

Euro 17,95 
 



HIGH LEVEL 
Centinaia di anni dopo la fine del mondo, la società umana si è ricostituita, e una ragazza 

dedita al contrabbando è costretta ad attraversare un nuovo continente pericoloso e 
misterioso per portare il nuovo messia a High Level, la mitica città sulla vetta del mondo, 

da cui nessuno è mai tornato. Una serie che mischia fantascienza, azione e fantasy in 
una miscela esplosiva graziata dai disegni di Barnaby Bagenda, co-autore di OMEGA MEN! 

(contiene High Level 1-6) 
di Rob Sheridan, Barnaby Bagenda 

16,8x25,6, B, 144 pp, col. 
Euro 16,95 

 
THE INVISIBLES VOLUME 1 di 3 

Il capolavoro di Grant Morrison, THE INVISIBLES, uno dei più importanti, controversi e rivoluzionari 
fumetti di tutti i tempi, finalmente in tre volumi omnibus che raccoglieranno tutte le tre serie! 

Seguiamo le vicende dell’organizzazione segreta guidata da King Mob per combattere l’oppressione 
fisica e psichica che opprime l’umanità e le divinità aliene interdimensionali che stanno dietro a 

questo complotto! 
(contiene The Invisibles 1-25, Absolute Vertigo 1, Vertigo: Winter’s Edge 1) 

di Grant Morrison, Duncan Fegredo, John Ridgway, Chris Weston, Steve Yeowell 
16,8x25,6, C, 680 pp, col. 

Euro 71,50 
 

GLOBAL FREQUENCY 
Torna finalmente disponibile per i lettori, in un solo volume, GLOBAL FREQUENCY, uno dei 

capolavori di Warren Ellis! Global Frequency è un’organizzazione mondiale che offre un ultimo 
barlume di speranza quando tutte le altre opzioni hanno fallito! Con 1001 agenti operativi, ognuno di 

essi equipaggiato con uno speciale telefono, e tutti personalmente scelti dalla enigmatica 
leader Miranda Zero, la Global Frequency risolve qualsiasi problema che possa mettere in crisi 
l’ordine e la stabilità mondiale. Disegnata dai migliori artisti del fumetto americano. GLOBAL 
FREQUENCY è una montagna russa di emozioni e azione che non mancherà di appassionare 

ogni lettore! 
(contiene Global Frequency 1-12) 

di Warren Ellis, Lee Bermejo, Chris Sprouse, Gene Ha, David Lloyd 
16,8×25,6, B, 320 pp, col. 

Euro 33.50 
 

HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOLUME 1 OMNIBUS 
He-Man e i Masters of the Universe tornano in una collana omnibus che raccoglie integralmente le 

serie DC Comics dedicate ai personaggi più iconici degli ultimi decenni! Iniziamo con la prima 
minisere e i primi numeri della serie regolare, realizzati da vere superstar del fumetto americano 

come Keith Giffen, James Robinson! Tornate con noi nel mondo dei Masters, e scoprite le origini di 
He-Man e Skeletor! 

(contiene He-Man and the Masters of the Universe 1-6, Masters of the Universe: Origin of He-Man, 
Masters of the Universe: Origin of Skeletor, He-Man And The Masters Of The Universe monthly 1-6) 
di Keith Giffen, James Robinson, Joshua Fialkov, Philip Tan, Ben Oliver, Pop Mhan, Axel Gimenez 

16,8x25,6, C, 304 pp, col. 
Euro 33,95 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
DON’T LIKE THIS 

Kaori Tsurutani 
La pesca come occasione per vedere il mondo intorno a sé e come percorso interiore per imparare 

ad amare pure quelle cose che inizialmente non ci piacciono. 
80 pag. – col. - € 16,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 



LA FORTEZZA # 2 
THE WICKED + THE DIVINE # 6 

LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN # 4 
 

001EDIZIONI 
ANDRAX IL CICLO DEL RITORNO 

Terzo e conclusivo volume del fantastico ciclo di Bernet 
192 pag. – b/n - € 18,00 

 
BONELLI 

ATTICA # 1 di 6 
Giacomo Keison Bevilacqua 

160 pag. – b/n - € 4,90 oppure Variant a tiratura limitata 
 

I RACCONTI DI DOMANI 
Sclavi e Cavenago 

Una collana tutta nuova di fulminanti racconti brevi 
Cartonato 

64 pag. – col. - € 19,00 
 

IL CONFINE LA NEVE ROSSA 
Masi, Uzzeo, Palumbo 

Prossimamente serie televisiva, gioco di ruolo e romanzo 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 16,00 
 

K 11 
Casali e Gianfelice 

Un’avvincente storia d’azione ambientata dopo la battaglia di Stalingrado 
Cartonato 

72 pag. – col. - € 16,00 
 

QUEI DUE 
Una commedia agro-dolce di Tito Faraci e Silvia Ziche 

Cartonato 
80 pag. – b/n - € 16,00 

 
IL LATO OSCURO DELLA LUNA 

Testi Alessandro Bilotta 
Una spiazzante odissea fantascientifica dall’autore di MercurioLoi finalmente in volume 

Disegni Matteo Mosca 
Cartonato 

128 pag. – b/n - € 20,00 
 

ZAGOR LE ORIGINI # 2 di 3 
Burattini e Trono gli autori del secondo volume cartonato della ristampa della miniserie 

80 pag. – col. - € 17,00 
 

MAGIC 
OVERWATCH: IL LIBRO DI RICETTE UFFICIALE 

Oltre 90 ricette ispirate ai diversi eroi del gioco 
216 pag. – col. - € 30,00 

 
SALDAPRESS 

OUTER DARKNESS DENTRO LA TENEBRA # 1 
Testi John Layman 

Nello spazio, tutto ciò che incontri vuole ucciderti... 
Disegni Afu Chan 

160 pag. – col. - € 19,90 
 



Gli altri volumi in uscita: 
 

THE WALKING DEAD # 32 Finale 
VOLT # 5 

THIEF OF THIEVES # 7 
 

FLASHBOOK 
LE NOSTRE SITUAZIONI SEGRETE # 1 di 6 

La protagonista della storia è una ragazza che ha paura degli uomini. Le scuole superiori sono state 
un'esperienza traumatica e ora che è una office lady, le cose non sembrano migliorare. Sul posto di 

lavoro però incontra un superiore che par avere paura delle donne. 
? pag. – b/n - € 5,90 

 
SCARABEO 

STAR DRAGONS 
UNICORNS 

FANTASY CATS 
Novità e alcune riproposte di volumi dell’illustratore Barbieri 

128 pag. – col. - € 24,50 – 19,50 – 17,50 rispettivamente 
 

--- --- ---     OBLOMOV     --- --- --- 
 

PIRANHA 
Alcune dei più significativi e inquietanti racconti del Mangaka Yoshihiro Tatsumi 

160 pag. – b/n - € 20,00 
 

-------------------------FUMETTI USA IN VERSIONE ORIGINALE------------------------- 
 

(a partire da questo mese la nuova sezione dedicata alle nuove uscite in lingua originale) 
 

DARK KNIGHT RETURNS THE GOLDEN CHILD # 1 
INCOMING # 1 

CONAN SERPENT WAR # 1 of 4 
SPIDER-MAN 2099 # 1 

NEW SUICIDE SQUAD # 1 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

AVENGERS # 14 Caselli 
 

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

MURCIELAGO # 15 
TWIN STAR EXORCISTS # 19 

SKY VIOLATION # 21 di 21 
NANA & KAORU # 18 di 18 

YOKU-ONI # 9 di 9 
DEAD DEAD DEMON’S # 8 

ZONE-OO # 16 
DIMENSION W # 16 

L’USURAIO # 27 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


