
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
11-2019                                        A cura del duo Nessuno & Muca               Scadenza ordini Lunedì 25/11/19 

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

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

ABSOLUTE CARNAGE # 1 di 3 
Il primo dei tre incredibili numeri dell’atteso crossover Venom/Spider-Man/Carnage! 

72 pag. - col. - € 6,90 
 

BLACK WIDOW GIOCO SENZA REGOLE 
L’attesa miniserie disegnata dal talento italiano Flaviano (I Am Groot), scritta dalle sorelle Soska, 

produttrici, registe e sceneggiatrici di film horror! 
(Cartonato) 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

CONTAGION 
Tutti gli eroi di NY si devono unire per salvare l’umanità! 

112 pag. - col. - € 12,00 
 

BLACK CAT - GRAND THEFT MARVEL 
Felicia Hardy è tornata, ma alle sue calcagna c’è ancora la Loggia dei ladri 

Ora che Spidey è tornato con MJ, con chi uscirà la Gatta Nera? 
Preparatevi per un furto nel luogo più impenetrabile: il Sancta Sanctorum del Dr. Strange 

144 pag. - col. - € 17,00 
 

SUPERIOR SPIDER-MAN OTTOMATICO 
Una storia inedita mai narrata de La guerra dei regni 

136 pag. - col. - € 14,00 
 

LEGENDS OF MARVEL - SPIDER-MAN # 1 
Peter David, Rick Leonardi, Erik Larsen 

Un volume inedito di storie del 2019 per celebrare gli 80 anni della Marvel 
Cartonato 

104 pag. - col. - € 16,00 
 

SPIDER-GWEN - GHOST SPIDER: L’ANNO IMPOSSIBILE 
E si conclude qui la seconda “stagione” di Spider-Gwen! 

136 pag. - col. - € 14,00 
 

MS. MARVEL TEAM-UP 
Un’avventura di Kamala e Ms. Marvel al termine della quale le due vedranno le proprie vite con 

occhi... diversi 
136 pag. - col. - € 14,00 (Cartonato) 

 
THANOS NESSUN RIFUGIO 

Una mini serie splendidamente illustrata da Ariel Olivetti!!! 
144 pag. - col. - € 17,00 (Cartonato) 

 



IRON MAN 2020 
Walter Simonson, Barry Windsor-Smith, Bryan Hitch 

Una spettacolare raccolta di materiale edito e inedito dedicato ad Arno Stark! 
Con Spider-Man e Machine Man, Death's Head, War Machine 

304 pag. - col. - € 30,00 (Cartonato) 
 

2099 COLLECTION: SPIDER-MAN # 1 
Peter David, Rick Leonardi, Al Williamson 

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

MARVEL COMICS 1000 
Arriva la versione cartonata del volume per la celebrazione definitiva di 80 anni di meraviglie 

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

EXILES # 1 – MONDO IN FRANTUMI 
Ristampa, contiene: Exiles (2001) # 1/11 

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

SPIDER-MAN/BLACK CAT — LA MALVAGITÀ DEGLI UOMINI 
Testi Kevin Smith, disegni Terry Dodson e Rachel Dodson 

Una tra le migliori saghe del Ragno del 2000! 
160 pag. - col. - € 21,00 (Cartonato) 

 
LA COSA E ALTRE STORIE 

Un intero volume dedicato all’arte di Barry-Windsor Smith 
Contiene: Marvel Fanfare # 15, Fantastic Four # 296, Iron Man # 232, Marvel Premiere # 3 

Una collezione unica interamente firmata dal “Raffaello dei Comics” 
144 pag. - col. - € 26,00 (Cartonato) 

 
CAPITAN AMERICA DI MARK WAID, RON GARNEY E ANDY KUBERT 

Tutte le storie della Sentinella della Libertà scritte dal grande Mark Waid alla fine degli anni novanta 
1.280 pag. - col. - € 95,00 (Cartonato) 

 
MARVEL COMICS IL MONDO FUORI DALLA FINESTRA 

Jack Kirby, Stan Lee, Gil Kane 
Tredici toccanti storie realizzate dai più grandi autori della storia della Marvel: 

• I super eroi della Marvel non affrontano solo i super criminali ma anche le grandi tragedie comuni 
• Dalla guerra agli attentati, dalle sparatorie in una scuola alla morte di persone care 

• Un viaggio attraverso la storia della Casa delle Idee con un punto di vista davvero unico 
320 pag. - col. - € 29,00 (Cartonato) 

 
LEGENDS OF MARVEL - STORIE SENZA TEMPO 

Un’antologia che ci riporta allo spirito originale dei tempi che furono per la celebrazione degli 80 anni 
152 pag. - col. - € 18,00 (Cartonato) 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
COFANETTO RAT-MAN GIGANTE # 6 

DEADPOOL MARVEL COLLECTION # 11 
SPIDER-MAN COLLECTION # 21 

PANTERA NERA MARVEL COLLECTION # 8 
MARVEL MASTERWORKS SPIDER-MAN # 15 

THOR DI STRACZYSNKI # 2 – VITTORIA 
MARVEL MASTERWORKS X-MEN # 7 

100% PANINI COMICS HD RENATO JONES # 2 
IL PAPA TERRIBILE # 2 
RICK AND MORTY # 6 
LIFE IS STRANGE # 2 

SWING # 2 
 



BLADE RUNNER 2019: LOS ANGELES 
La prima serie a fumetti ambientata nell’universo di Blade Runner! Nella Los Angeles del 2019, Ash, 

una Blade Runner esperta, è alle prese con un nuovo caso: la moglie e la figlia di un milionario 
sembra siano state rapite da alcuni replicanti… Di Michael Green (lo sceneggiatore di Blade 

Runner 2049), Mike Johnson (Supergirl) e Andres Guinaldo (Justice League Dark). 
112 pag. - col. - € 16,00 (Cartonato) 

 
THE GOON DELUXE # 1 

Le avventure del più duro picchiatore di Lonely Street e del suo cast di strambi comprimari. Uno dei 
più amati fumetti indipendenti USA, vincitore di ben cinque premi Eisner, torna in una serie di volumi 
deluxe che ristampano vent’anni di successi. The Goon è un mix di risate e azione fra noir, comicità 

e horror. In una città infestata dai non-morti, un folle negromante sta formando il suo personale 
esercito di zombi. Chi potrà rimetterlo al suo posto se non l’uomo che tutti chiamano Goon? 

432 pag. - col. - € 38,00 (Cartonato) 
 

BOWIE 
La biografia a fumetti definitiva per raccontare la vita e la figura dell’icona del pop David Bowie. Un 

volume emozionante e magnificamente illustrato che narra il percorso di David Bowie dall’anonimato 
a una fama mondiale in parallelo all’ascesa e alla caduta di Ziggy Stardust. Un anticonformista 

che ha sedotto intere generazioni di fan non solo con la sua musica indimenticabile, ma anche come 
performer visivo, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. Michael Allred, uno 

dei fumettisti più rock e immaginifici, autore di graphic novel come Madman, Silver Surfer, Red 
Rocket 7 e iZombie, realizza un lavoro monumentale ispirato dall’unico e solo supereroe, 

extraterrestre e dio del rock and roll nella storia della musica. 
160 pag. - col. - € 24,00 (Cartonato) 

 
DARTH VADER DI GILLEN E LARROCA 

Contiene: Star Wars # 1/25 e Annual # 1, Vader Down # 1, Star Wars # 13-14 
736 pag. - col. - € 75,00 

 
HARRY POTTER – L’ARCHIVIO DEI FILM 

La serie di Harry Potter: L’Archivio dei Film porta i lettori nel magico mondo dei segreti del cinema e 
dell’arte visiva visti nei film di Harry Potter. Questi volumi contengono anche schizzi, concept art e 

fotografie per accompagnare i fan nel viaggio dietro le quinte dei film. Inoltre, ciascuno dei 12 volumi 
contiene anche una stampa d’arte da collezione. Le coste allineate formano lo stemma di Hogwarts! 

64 pag. – col. - € 20,00 Cad. 
 

MANGA 
  

SOMALI E LO SPIRITO DELLA FORESTA # 1 
Il golem è un guardiano della foresta. 

Somali è una ragazzina rimasta sola al mondo. 
Insieme intraprendono un cammino che li porterà lontano, avvicinandoli sempre di più. 

Yako Gureishi 
Esseri fatati, misteri, spiriti e demoni in un viaggio che vi incanterà. 

184 pag. – b/n e col. - € 7,50 
 

IO E MR. FAHRENHEIT — SHE LIKES HOMO, NOT ME 
Akira Hirahara, Naoto Asahara 

Jun nasconde a tutti di essere gay. Miura, appassionata di boys love, ha una visione distorta 
dell’amore maschile… Sulle note travolgenti delle canzoni dei Queen, il romanzo fenomeno del Web 

sulla differenza tra come il mondo ci vuole e ciò che siamo davvero. 
200 pag. – b/n - € 7,00 Manga 

320 pag. – b/n - € 19,90 Romanzo 
 

LE NUOVE AVVENTURE DI SHIKAMARU 
UNA NUVOLA IN PENSIERO PER I FIORI AL VENTO 

ROMANZO 
Kishimoto e Yano 

218 pag. – b/n - € 12,90 



 

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

DRAGON BALL COLLECTION # 1 di 7 
Ristampa della DRAGONBALL EVERGREEN EDITION in 7 cofanetti, pratici e convenienti 

€ 25,80 
 

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA NEW EDITION # 1 
Una nuova edizione da urlo per un classico dagli anni ’80: 

Batticuore notturno - Ransie la Strega 
Mangaka Koi Ikeno 

256 pag. – b/n - € 5,90 
 

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

ATTENZIONE 
SUICIDE SQUAD/HARLEY QUINN # 62 

FINALE!!! 
 

UNIVERSO DC IL MALE SCATENATO 
Mark Waid, Scott Peterson, Howard Porter, J.H. Williams III, Phil Jimenez 

Prima dell’ANNO DEL MALE, l’evento che sta per sconvolgere l’universo DC e che avrà ripercussioni 
su tutte le nostre serie regolari, già una volta in passato i supercriminali avevano ricevuto una 

proposta allettante. La promessa del demone infernale Neron di esaudire ai criminali il loro desiderio 
maggiore in cambio dell’anima, ha scatenato il crimine ovunque. Gli eroi terrestri vengono facilmente 

sconfitti dai loro avversari di sempre, e tutto sembra andare a vantaggio di Neron e delle sue orde. 
Riusciranno i più grandi supereroi e i più importanti esseri mistici dell’universo DC a ristabilire 

l’equilibrio spezzato? Un classico DC mai visto in Italia! 
Cartonato 

176 pag. - col. - € 20,95 
 

BATMAN # 73 Variant 
Dopo aver festeggiato i 1200 numeri italiani di SUPERMAN, iniziamo il 2020 con l’altrettanto storica 

celebrazione dei 600 numeri italiani di BATMAN! Il nostro poderoso sistema informatico HAL 8999 ha 
controllato tutta la storia editoriale italiana del Cavaliere Oscuro, e verificato con i dati a disposizione 

che l’albo in uscita a gennaio 2020 corrisponde appunto al seicentesimo albo con in copertina il 
nome di BATMAN. Un numero storico del genere non può che contenere storie da un albo americano 

altrettanto storico, ovvero DETECTIVE COMICS #1000, che ha celebrato gli ottanta anni di Batman 
negli Stati Uniti, con storie realizzate da alcuni dei migliori autori e artisti che hanno contribuito alla 

leggenda del Cavaliere Oscuro negli ultimi decenni: sceneggiatori del calibro di Tom King, Scott 
Snyder, Warren Ellis, Geoff Johns, Brian Michael Bendis, Paul Dini e Kevin Smith; artisti come Greg 

Capullo, Jim Lee, Neal Adams, Alex Maleev, Kelley Jones, Tony Daniel e Joelle Jones. 
108 pag. - col. - € 9,95 

 
NOTTI OSCURE: METAL LA RESISTENZA 

Volume conclusivo dei 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, in arrivo a inizio 2020, 
le versioni alternative malvage di Batman, i Sette Cavalieri Oscuri del Multiverso Oscuro, sono sulle 

tracce della Justice League, che sta cercando di localizzare alcuni oggetti che potrebbero proteggere 
la Terra. Contemporaneamente, Dick Grayson, Harley Quinn, Freccia Verde cercano di evitare la 

trasformazione di Gotham City in una metropoli mostruosa e terrificante. Due avventure e uno one 
shot dedicato a Hawkman che completano il quadro di METAL grazie alla fantasia di Scott Snyder e 

all’estro artistico di Mirka Andolfo, Bryan Hitc, e Yanick Paquette. 
Cartonato 

240 pag. - col. - € 26,95 
 

BATMAN/SUPERMAN # 1 



Un nuovo mensile! 
In preparazione del lancio della nuova serie incentrata sulla coppia di diamante dell’Universo DC 

scritta da Joshua Williamson, iniziamo alla grande con il lancio del nuovo supergruppo guidato da 
Batman: arrivano gli Outsiders! Inoltre come bonus speciale e direttamente dalle pagine di FLASH N. 

73 vi presentiamo la seconda parte di “Agenda Terminus”, il crossover tra il nostro comprimario 
Deathstroke e i Giovani Titani, che prosegue su FLASH N. 75! BATMAN/SUPERMAN è la nuova serie 

mensile che troverete in edicola e in fumetteria da gennaio 2020. Le due icone dell’universo DC 
insieme in un albo di 72 pagine che conterrà le due nuove serie BATMAN & THE OUTSIDERS e 

BATMAN/SUPERMAN. La prima serie vedrà il Cavaliere Oscuro affiancarsi al gruppo degli Outsiders 
per le missioni che lo porteranno in quella zona etica grigia dove la legalità si mescola con l’illegalità. 
Con Fulmine Nero alla guida del team composto da Signal, Katana e Orphan, il Cavaliere Oscuro sarà 

sicuro di avere al fianco gli eroi più adatti per questo tipo di missioni. Mentre nella serie titolare 
dell’albo, che inizierà dal terzo numero, vedremo l’Uomo d’Acciaio e il Crociato Incappucciato unire 
le loro forze per combattere gli oscuri piani del Batman che ride e di Lex Luthor, in storie intrecciate 
con quanto succederà nel grande evento dell’ANNO DEL MALE, che sconvolgerà l’universo DC nel 

2020! Ad affiancare i due pilastri dell’albo troverete DEATHSTROKE, la serie dedicata al’antieroe 
mercenario, candidata a numerosi Eisner Award nel corso degli anni scorsi. Un tris d’assi incredibile 

per un nuovo appuntamento mensile a cui tutti i fan si affezioneranno fin dal primo numero! 
72 pag. - col. - € 4,50 

 
HARLEEN # 1 

Alle porte dell’uscita del blockbuster dedicato alle BIRDS OF PREY, arriva direttamente in volume 
unico, la nuova miniserie DC BLACK LABEL che rinnova le origini di Harley Quinn e della sua 

relazione con il Joker: HARLEEN, realizzata dalla superstar del fumetto Stjepan Sejic (AQUAMAN). La 
dottoressa Harleen Quinzel ha una teoria: la malattia mentale è un meccanismo di sopravvivenza. Per 

dimostrarla si reca al Manicomio Arkham per intervistarne i detenuti. Ma dopo mesi di interviste 
comincia ad avere degli strani incubi, che in seguito si trasformano in fantasie, su un detenuto in 

particolare: Joker. 
64 pag. - col. - € 8,95 

 
IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO: L’ULTIMA CROCIATA # 1 

Il recente prequel de IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO, il capolavoro di Frank Miller, arriva in 
una prestigiosa edizione cartonata Deluxe, arricchito da numerosi extra inediti. Scritto dallo stesso 

Miller in collaborazione con Brian Azzarello per la sceneggiatura e John Romita jr. per i disegni, 
L’ULTIMA CROCIATA narra gli eventi che portano Bruce Wayne a decidere di abbandonare il 

mantello di Batman, e che stanno alla base del futuro distopico che abbiamo imparato ad apprezzare 
e amare negli ultimi trent’anni. Un noir supereroistico con un Joker folle come non mai! 

80 pag. - col. - € 16,50 
 

DC OMNIBUS WILDC.A.TS DI JIM LEE 
Contiene WildC.A.T.S.: Covert Action Teams 1-13, 50, Cyberforce 1-3, WildC.A.T.S./X-Men: The Silver 
Age 1, Wildcats 1 di Jim Lee, Brandon Choi, Chris Claremont, Grant Morrison, Scott Lobdell, Travis 

Charest, Ryan Benjamin, Marc Silvestri, Scott Williams 
624 pag. - col. - € 63,95 

 
TOP TEN # 1 di 5 

Finalmente Top Ten torna disponibile in una collana in cinque volumi che raccoglierà tutte le serie 
dedicate alle avventure di un distretto di polizia in un mondo dove chiunque ha superpoteri: seguite 

con noi le avventure di Smax e degli altri superpoliziotti creati da Alan Moore e Gene Ha. 
208 pag. - col. - € 25,50 

 
LUCIFER DIVINA COMMEDIA 

Continua la riproposta in omnibus della serie LUCIFER, diventata un serial TV di successo 
trasmesso da Netfilx! Le trame del Signore degli Inferi per creare un nuovo universo privo delle 
restrizioni del nostro continuano, e lo porteranno a ritornare nel luogo che per lungo tempo ha 

dominato: l’Inferno! 
(contiene Lucifer 21-41) 

Mike Carey, Peter Gross, Ryan Kelly 
496 pag. - col. - € 53,50 

LUCIFER LA STELLA DEL MATTINO disponibile € 57,50 
 



===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

ALESSANDRO 
MEMORIE DELL’OLTRESPAZIO 

Bilal 
Una raccolta cartonata di 8 storie brevi originariamente pubblicate dal 1974 al 1977 

48 pag. – col. - € 18,90 
 

BAO 
MIDDLEWEST # 1 
Testi Skottie Young 

Serie già divenuta cult in America, una metafora sulla vita dai contorni magici 
Disegni Jorge Corona 

160 pag. – col. - € 18,00 
 

ASCENDER # 1 
Il seguito della serie DESCENDER di Lemire e Nguyen 

136 pag. – col. - € 18,00 
 

SCARABEO 
TERMITE BIANCA NIGREDO 

Bianchini ed Evangelisti 
Un destino oscuro e misterioso per l’umanità intera 

144 pag. – col. - € 19,90 
 

COSMO 
FATHOM # 1 

SOULFIRE # 1 
Nuova edizione cronologica e integrale delle bellissime serie (tuttora in corso) ideate dal compianto 

Michael Turner 
208 pag. – col. - € 23,90 Cad. 

 
SONATA 

Una serie fantasy/steampunk targata Image e creata da Brian Haberlin e David Hine 
144 pag. – col. - € 16,90 

 
BONELLI 

IO SONO CICO 
Come per IO SONO ZAGOR arrivato curato da Burattini un cartonato interamente dedicato a Cico 

448 pag. – col. - € 30,00 
 

TEX – L’INESORABILE 
Non perdete il nuovo volume di Tex, in uscita a novembre, che propone una storia eccezionale, 
definita da Davide Bonelli un "futuro termine di paragone" per una delle serie più importanti del 

fumetto italiano: 240 pagine in bianco e nero in formato 27,5x37 cm, la versione libro di Tex 
l'inesorabile si pregia di una copertina cartonata ovviamente disegnata dallo stesso Villa. Il prezzo di 
vendita è di 34,90 euro e la sua uscita in libreria è prevista per il 21 novembre. Come scrive Davide 

Bonelli nell'introduzione al volume, Tex l'inesorabile è «una storia importante, di quelle che 
costituiscono, per una serie a fumetti, un punto d'arrivo, un passo in avanti, un nuovo, futuro termine 

di paragone, ma anche - se mai ce ne fosse bisogno - la conferma definitiva della grandezza di un 
autore». Non potevamo quindi esimerci, prima della sua pubblicazione all'interno della tradizionale 

collana dei 'Texoni', di proporvela in una lussuosa edizione da libreria. 
240 pag. – b/n - € 34,90 

 
GLI OCCHI E IL BUIO 

Ristampa in edizione cartonata e grande formato per il romanzo a Fumetti di Simeoni 
304 pag. – b/n - € 20,00 

 



CUT UP EDIZIONI 
WOMAN 

Anna Lazzarini Artbook 
Cartonato 

64 pag. – col. - € 21,90 
 

IO E ZAGOR LA STRADA VERSO DARKWOOD 
Questo è il racconto di Burattini e di come una passione è diventata una professione 

400 pag. – b/n - € 18,90 
 

MAGIC 
HELLBOY PRESENTA LOTO CREMISI 

Arcudi, Madsden, Robins 
144 pag. – col. - € 14,00 

 
CORTEGGIATA DA UNO SCONOSCIUTO 

Homunculus 
232 pag. – b/n e col. - € 9,90 

 
JPOP 

CIRCO E ALTRE STORIE 
Ultimo volume della trilogia antologica del Mangaka Junji Ito 

350 pag. – b/n - € 15,00 
 

POKEMON DETECTIVE PIKACHU 
L’adattamento a Fumetti del Film in un volume tutto a colori di Buccellato e Daniel 

112 pag. – col. - € 12,00 
 

HIKARI 
IL GRANDE FUNERALE 

Erotismo, ultra-violenza e sperimentazione dal Mangaka Shintaro Kago 
192 pag. – b/n - € 18,00 

 

--- --- ---     SAGOMA     --- --- --- 
 

JOHN BELUSHI LA BIOGRAFIA DEFINITIVA 
Un progetto esclusivo per l’Italia realizzato dalla vedova e con prefazione di Aykroyd 

450 pag. – b/n e col. - € 25,00 
 

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

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

MARVEL CAPTAIN AMERICA THE END #1 
GUARDIANS OF THE GALAXY # 1 

VENOM THE END # 1 
GHOSTBUSTERS YEAR ONE # 1 of 4 

BIRDS OF PREY # 1 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

AMAZING SPIDER-MAN # 29 Maresca 
TONY STARK IRON MAN # 15 Schiti 

AVENGERS # 15 Caselli 



 
A VOLTE RITORNANO 

(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 
ATELIER OF WITCH HAT # 5 

BLACK CLOVER # 21 
CESTUS II SERIE # 9 

L’ATTACCO DEI GIGANTI # 29 
MORIARTY THE PATRIOT # 9 
AMARSI, LASCIARSI # 12 di 12 

ONE PUNCH MAN # 19 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


