
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
12-2019                                       A cura del duo Nessuno & Muca               Scadenza ordini Venerdì 20/12/19 

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

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

MARVEL COMICS 1001 
Uno speciale che segue l’albo celebrativo 1000 

32 pag. - col. - € 3,00 
 

X-MEN # 1 
Hickman e Leinil Francis Yu 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

MARAUDERS # 1 
Duggan e Lolli 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

X-FORCE # 1 
Percy e Cassara 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

NEW MUTANTS # 1 
Hickman e Reis 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

SPIDER-MAN: FULL CIRCLE 
Una Graphic Novel originale e inedita dedicata al Tessiragnatele 

104 pag. - col. - € 13,00 
 

ABSOLUTE CARNAGE – PROTETTORI LETALI 
Spin-off della mini di Carnage realizzato dagli autori Tieri, Armentaro e Chapman 

104 pag. - col. - € 12,00 
 

MARVEL’S SPIDER-MAN VELOCITY 
L’intera miniserie Velocity con protagonista il Ragno del Gamerverse 

112 pag. - col. - € 12,00 
 

VALKYRIE JANE FOSTER # 1 
Un cartonato per la nuova serie ideata da Aaron e Ewing sulla nuova valchiria dell’Universo Marvel 

104 pag. - col. - € 16,00 
 

PUNISHER KILL KREW 
Testi Gerry Duggan 

Ultraviolenza nell’INEDITA mini serie di Castle durante la saga Guerra dei Regni 
Disegni Juan Ferreyra 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 



ATTI DI MALVAGITA’ # 1 
Un volume antologico che raccoglie gli Annual del 2019 di Punisher, Venom, Deadpool e Ms. Marvel 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 17,00 

 
LEGENDS OF MARVEL - AVENGERS 

Peter David, Roger Stern, Walt Simonson 
Hulk, Cap, Thor e Iron Man contro Loki in un volume 

INEDITO 
Cartonato 

128 pag. - col. - € 16,00 
 

IL PROGETTO MARVELS 
Testi Ed Brubaker 

Arriva dalle pagine di MARVELS 
una saga completa che approfondisce il periodo bellico delle Meraviglie 

Disegni Steve Epting 
Cartonato 

224 pag. - col. - € 26,00 
 

NUOVI MUTANTI TRADIMENTO 
Claremont e Buscema 

Il volume che ristampa l’ultimo ciclo della riedizione delle classiche storie mutanti degli anni ‘80 
Cartonato 

240 pag. - col. - € 27,00 
 

FANTASTICI QUATTRO – LA FINE 
Ristampa dell’intera mini serie di Alan ‘EXCALIBUR’ Davis 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 18,00 

 
MARVEL OMNIBUS DAREDEVIL DI BRUBAKER # 1 

Il nerissimo ciclo di Brubaker e Lark 
per la prima volta in volume nella classica edizione Omnibus 

Cartonato 
608 pag. - col. - € 65,00 

 
ROVINE 

Tutte le storie relative all’originale MARVELS pubblicate in volume per la prima volta 
Cartonato 

256 pag. - col. - € 27,00 
 

MARVEL 80 AMAZING YEARS 
Un saggio illustrato per celebrare gli 80 anni 

Marvel di Licari e Rizzo 
Foto, cronologie e dietro le quinte 

Cartonato 
176 pag. - col. - € 20,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
SPIDER-GWEN GHOST SPIDER # 2 

VENOM COLLECTION # 10 
MARVEL MASTERWORKS DEVIL # 8 
L’INCREDIBILE HULK DI DAVID # 5 

RICK AND MORTY VS DUNGEONS AND DRAGONS # 2 
HIT-GIRL MILLARWORLD # 5 

MAN-EATERS # 2 
 

MARVEL ACTION: 



SPIDER-MAN # 1 
AVENGERS # 1 

CAPTAIN MARVEL # 1 
Per il pubblico dei giovani lettori un ottimo punto di partenza 

72 pag. - col. - € 6,99 Cad. 
 

STAR WARS LEGENDS CLASSIC IL CREMISI ETERNO 
Così si chiude la saga classica originale del ’77, con una storia INEDITA 

144 pag. - col. - € 15,00 
 

STAR WARS L’ETA’ DELLA RESISTENZA - NEMICI 
Il volume conclusivo delle ‘età’ 

96 pag. - col. - € 13,00 
 

STAR WARS LEGENDS IL LATO OSCURO DELLA FORZA 
Ristampa della mini serie Dark empire, Veitch e Kennedy 

160 pag. - col. - € 16,00 
 

PARIS FASHION SLAM 
Una nuova autoproduzione della Panini realizzata dalla coppia Russo e Fioriniello 

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

COPRA PRIMO ROUND # 1 di 5 
Una storia di supereroi come non l’avete mai vista, da un’idea di Fiffe 

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

INFEDELE 
Un racconto horror di Pichetshote, Campbell, Villarubia 

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

MANGA 
  

KIKKIRIKILLER COFANETTO COMPLETO 
Morti sadiche e colpi di scena in un Horror originale, brutale e grottesco 

€ 40,00 
Oppure 5 numeri 192 pag. – b/n - € 7,00 Cad. 

 
WOTAKOI – LOVE IS HARD FOR OTAKU # 1 

Da questa serie tratto l’Anime su Amazon Prime Video 
136 pag. – b/n e col. - € 8,90 

 
ALL YOU NEED IS KILL COMPLETE EDITION 

Volume unico che raccoglie la mini che ha ispirato il Film EDGE OF TOMORROW di Cruise e Blunt 
426 pag. – b/n - € 12,90 

 
NARUTO IL MITO # 1 20th Anniversary Limited Edition 

Ristampa e Variant cover vent’anni dopo 
192 pag. – b/n - € 4,90 

 

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

ARIADNE IN THE BLUE SKY # 1 
Un racconto Fantasy mozzafiato e ricco di azione ideato da 

Norihiro ‘CLAYMORE’ Yagi 
In fumetteria potete trovare l’albetto Previews del FREE COMIC BOOK DAY ITALIA 

192 pag. – b/n - € 5,50 
 



RANMA ½ COLLECTION # 1 di 5 
L’intera saga disponibile in 5 cofanetti 

€ 28,00 Cad. 
 

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

UNIVERSO DC/Hanna & Barbera RW LION EXTRA 
Mark Russell, Howard Chaykin, Marc Andreyko, Ariel Olivetti, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti 
Dopo i Looney Tunes, i personaggi dell’Universo DC si trovano alle prese con i protagonisti dei 

cartoon di Hanna & Barbera. Mark Russell torna a scrivere la sua personale versione dei Flintstones, 
alle prese con Booster Gold. I Banana Split verranno arruolati da Amanda Waller per salvare la 

Suicide Squad. Lanterna Verde viaggerà nello spazio fianco a fianco con Space Ghost, e molte altre 
avventure in un volume che non mancherà di appassionare i lettori di tutte le età. 

Contiene: 
Booster Gold/The Flintstones Special 1, Green 

Lantern/Space Ghost Special 1, Adam Strange/Future 
Quest Special 1, Suicide Squad/Banana Splits Special 1 

160 pag. - col. - € 16,95 
 

RW-VERTIGO 
 

SEAGUY 
Direttamente dalla increbibile fantasia di uno dei più bravi autori del momento - Grant Morrison, chi 
altri? – arriva nientepopodimeno che Seaguy, un eroe senza scopo in un mondo privo di malvagità! 
Con la partecipazione di Cameron Stewart, autore di una serie di tavole davvero mozzafiato, questo 
volume raccoglie l’intera miniserie di Seaguy edita oltreoceano dalla Vertigo. Centoquattro pagine 

nelle quali faremo la conoscenza con l’aspirante eroe Seaguy e con la sua fedele compagna Chubby 
Da Choona e scopriremo del loro tentativo di decifrare il mistero di Xoo - un nuovo strano tipo di 

mangime che sembra si sia evoluto in una nuova forma di vita dotata di una propria coscienza! Se 
volete leggere un fumetto davvero insolito e geniale, non perdete questo volume! 

104 pag. - col. - € 8,50 
 

RAT GOD 
Terribili cose terrorizzano le foreste fuori Arkham in questa agghiacciante miniserie originale creata 
dal maestro dei fumetti Richard Corben: un arrogante imbroglione di città impegnato in una ricerca 
per far luce sul passato di una giovane donna, scopre orrori inimmaginabili provenienti dai margini 

del bosco, in una storia che combina atmosfere lovecraftiane alle leggende dei nativi americani. 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,95 
 

VIMANARAMA 
Testi Grant Morrison 

In una modesta bottega in un umile quartiere di una piccola città inglese sta per scatenarsi una  
terribile battaglia tra il Bene e il Male: due adolescenti di origine indiana, il cui matrimonio è stato 

combinato dal padre di lui, hanno attirato forze terribili sulla Terra e devono affidarsi agli avatar della 
luce e della felicità per allontanare per sempre la malvagità dal mondo... ma il prezzo da pagare è la 

distruzione totale della realtà come la conoscono. 
Disegni Philip Bond 

104 pag. - col. - € 8,95 
 

RW-GOEN 
 

VS. – IL CASO SUGAYA 
La vera storia di uno dei più eclatanti e clamorosi casi di errore giudiziario, che mise in serio dubbio 
l’efficienza del sistema giudiziario giapponese da parte di Amnesty International, in uno straordinario 

esempio di graphic journalism ad opera di due osannati mangaka: Hiroshi Takano, autore del 
pluripremiato Climbers, qui accompagnato dai disegni superlativi di 

Kenichi “Terraformars” Tachibana. 
224 pag. – b/n - € 5,95 



 
ATTENZIONE – gli altri volumi in uscita: controllate le vostre eventuali prenotazioni 

 
BATMAN: L’ULTIMO CAVALIERE SULLA TERRA # 3 

SUPERMAN ANNO UNO # 3 
BATMAN di MORRISON # 6: CUORE DI TENEBRA 

HITMAN # 3 
DC BLACK LABEL OMNIBUS THE INVISIBLES VOLUME # 2 

SANDMAN UNIVERSE # 11 
FABLES ADDENDUM II UN LUPO TRA NOI # 2 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN - NEMO 

Degli autori Moore e O’Neill, la raccolta della trilogia dedicata alla dinastia Capitano NEMO 
192 pag. – col. - € 21,00 

 
ISOLA # 1 

Un cartonato della coppia Brenden Fletcher e Karl Kerschl per un’avventura Fantasy 
mozzafiato consigliata ai fan di Miyazaki e dello studio Ghibli 

168 pag. – col. - € 18,00 
 

HAWKING 
La straordinaria biografia di Hawking by Myrick e Ottaviani in edizione cartonata 

304 pag. – col. - € 23,00 
 

COSMO 
JUDGE DREDD THE APOCALYPSE WAR 

John Wagner, Steve Dillon, Brian Bolland 
224 pag. – col. - € 24,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
SHOWCASE PRESENTA SUPERMAN # 1 

FATHOM # 2 
AMERICAN FLAGG # 6 

SOULFIRE # 2 
ARMY OF DARKNESS # 7 

 
BONELLI 

DARYL ZED # 1 di 6 
Dalla coppia Faraci e Mari, 

la storia del cacciatore di mostri nato dalla penna di Sclavi nell’albo di Dylan: 
CACCIA ALLE STREGHE 

32 pag. – col. - € 3,50 
 

ZARDO 
Sclavi e Mammuccari 

L’adattamento a Fumetti del celebre romanzo Nero di Sclavi 
64 pag. – col. - € 17,00 

 
DYLAN DOG/BATMAN # 0 

Un’antologia con 4 avventure complete: 
- la ristampa del # 0 

- il remake della prima avventura del nostro Dylan 
- la prima apparizione dell’arcinemico di Batman, il Joker 

e una delle storie di Batman più amate di tutti i tempi 
96 pag. – col. - € 5,90 



 
SALDAPRESS 

GODZILLA – LA GUERRA DEI CINQUANT’ANNI 
La Graphic Novel di Stokoe ambientata proprio nel 1954, l’anno del film di esordio del Re dei Mostri 

Cartonato 
Il volume presenta anche numerosi speciali dedicati al mito di Godzilla 

136 pag. – col. - € 24,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

BIRTHRIGHT # 8 
ROCKETEER – ORRORE A HOLLYWOOD 

INVINCIBLE UNIVERSE # 2 
 

MAGIC 
L’AMORE TI CONFONDERA’ # 1 
Una mini serie dalla regina degli Yaoi 

170 pag. – b/n - € 6,90 
 

LA MIA LADY 
Un piccantissimo volume di Bosshi 

214 pag. – b/n - € 9,90 
 

HIKARI 
IL COLORE DELLA PIOGGIA 

Un bambino fantastica sulla propria vita accanto a un immaginario fratello maggiore mentre un 
ragazzo lascia la propria casa per sempre, accompagnato solo dalla sua armonica. Primo libro di Oji 

Suzuki ad essere pubblicato in Italia, questa raccolta di racconti si concentra in modo particolare 
sull'infanzia, osservata con sguardo preciso e visionario. Una pietra miliare del manga finalmente 

disponibile nella nostra lingua. 
244 pag. – b/n - € 20,00 

 
JPOP 

ANIME PARTY 
Gioco di Carte 

Nasce J-POP Games, il marchio dedicato ai giochi di carte 
Con le illustrazioni di Ercolani, Mirka ‘Sacro e Profano’ Andolfo, Spano 

€ 14,90 
 

MARGINAL # 1 di 3 
Nell'anno 2999 solo undici città sono ancora abitate sulla Terra. Il clima è cambiato drasticamente e 

un'apocalisse biochimica ha fatto estinguere le donne. Per secoli la popolazione maschile è 
sopravvissuta dipendendo da una sola donna, chiamata Santa Madre, i cui ovuli vengono raccolti per 

creare bambini geneticamente modificati. Ormai, qualsiasi concetto di mondo in cui le donne 
esistano come persone normali è sparito da tempo; la società si è ristrutturata attorno a famiglie 

composte da soli uomini e le relazioni gay sono diventate la norma. La storia di "Marginal" inizia con 
l'assassinio della Santa Madre a opera di un terrorista noto come Grinja. Il governo al potere non 
vuole scatenare il panico, quindi ha dichiarato che la Santa Madre ha abbandonato la sua forma 

terrena e che risorgerà in un prossimo futuro. In realtà, dietro le quinte c'è chi sta tentando di creare 
un nuovo essere portatore di un cromosoma XXY: un maschio in grado di procreare. Kira, uno dei 

frutti di questi esperimenti, è il protagonista di questa avvincente storia. 
350 pag. – b/n e col. - € 12,50 

 
TOKYO GHOUL ZAKKI RE ARTBOOK 

Secondo artbook ufficiale, con un’intervista esclusiva per il mercato italiano 
290 pag. – col. - € 25,00 

 
LA GRANDE AVVENTURA DI ASTRO BOY 

Tezuka 
550 pag. – b/n - € 15,00 



 
THE PROMISED NEVERLAND – NOVEL: UNA LETTERA DA NORMAN ROMANZO 

Il primo romanzo ispirato e con particolari mai raccontati del Manga e nell’Anime 
240 pag. – b/n e col. - € 12,00 

 
IL BISTURI E LA SPADA # 1 di 6 

Tezuka 
470 pag. – b/n - € 15,00 

 
JACKASS! 

Un Boy’s Love dalla Mangaka Scarlet Beriko 
235 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
ESCAPE JOURNEY # 1 di 3 

Dall’autrice di Yarichin Bitch Club e Neon Sign Amber 
252 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 

--- --- ---     COMICON     --- --- --- 
 

FRAMMENTI DI CAOS – TUTTE LE STORIE DI LIBERATORE 
Edizione cartonata e limitata a sole 300 copie per questa raccolta di tutte le storie brevi di Liberatore 

dal ’70 ad oggi con in omaggio un’affiche autografata dall’Autore 
264 pag. – col. - € 59,00 

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

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

 
WOLVERINE #1 

HARLEY QUINN # 1 
THE AFTER REALM # 1 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

AVENGERS # 16 Caselli 
 

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

I CAVALIERI DELLO ZODIACO SAINTIA SHO LE SACRE GUERRIERE DI ATENA # 13 
TRINITY SEVEN # 21 

ULTRA MARINE MAGMELL # 5 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


