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MARVEL CINEMATIC BLACK WIDOW PRELUDIO
Uno speciale che funge da prologo all’imminente film
testi del grandissimo Peter ‘HULK’ David
Disegni Carlos Villa
48 pag. - col. - € 5,00

SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO
Un INEDITO sull’esercito dei Ragni
Adams, MacKay, Harren
L’intera mini serie del 2019
con il ritorno dei personaggi del premiato
Blockbuster cinematografico prodotto dalla Sony
136 pag. - col. - € 12,00

BLACK WIDOW – LA TELA DELLA VEDOVA
La miniserie INEDITA del 2019
con ospite addirittura Tony ‘genio, miliardario, filantropo’ Stark
Cartonato
112 pag. - col. - € 16,00

THANOS IL FINALE DELL’INFINITO
Un cartonato dell’ultima storia della coppia Starlin e Davis sul Titano INEDITO
112 pag. - col. - € 17,00

LOKI IL DIO CHE CADDE SULLA TERRA
Un cartonato INEDITO
per la mini serie del 2019 con Loki contro Stark
128 pag. - col. - € 16,00

X-MEN - GRAND DESIGN: EXTINZIONE
Un cartonato INEDITO
dove si conclude il ciclo ideato da Piskor sugli X-Men
120 pag. - col. - € 22,00

FUTURE FOUNDATION
Un cartonato INEDITO
con la mini serie del 2019 alla ricerca di Molecola
128 pag. - col. - € 16,00

LA STORIA DELL’UNIVERSO MARVEL
La storia DEFINITIVA narrata dalla coppia Waid e Rodriguez sulla Marvel dagli inizi ai giorni nostri
Cartonato
232 pag. - col. - € 27,00

BLACK WIDOW – MARVEL KNIGHTS
Ristampa delle mini datate 1999, 2001 e 2002
Cartonato
224 pag. - col. - € 26,00

IO SONO BLACK WIDOW
Un volume con tutte le storie più belle e importanti arricchito inoltre da articoli di approfondimento
Cartonato
320 pag. - col. - € 25,00

BLACK WIDOW – MAI PIU’ BUGIE
Ristampa della mini di 12 del 2016 di Waid e Samnee
Cartonato
272 pag. - col. - € 30,00

AMAZING SPIDER-MAN LE STRISCE QUOTIDIANE
Una nuova edizione per la raccolta completa delle strisce dal 77 al 70
Extra mai visti finora
Lee e Romita in bianco e nero e a colori
Cartonato
344 pag. - col. - € 45,00

X-FORCE – ASSALTO A GRAYMALKIN
Ristampa del ciclo di Nicieza, Capullo e Robertson del 1990
Cartonato
216 pag. - col. - € 27,00

MARVEL OMNIBUS UNIVERSO MARVEL DI JOHN BYRNE
Uno dei più grandi Autori della Casa delle Idee
Avengers, Cap, Hulk, Champions, Vedova, Silver Surfer…
Un volume DELUXE ricco di extra
Cartonato
1120 pag. - col. - € 89,00

PUNISHER/IRON MAN/HULK – LA FINE
Ristampa in volume delle cosiddette storie THE END OF dedicate rispettivamente al
Punitore, Iron Man, Hulk
Cartonato
152 pag. - col. - € 18,00

GLI STUPEFACENTI X-MEN GHOST BOX
Ristampa per la prima volta in volume del ciclo di storie di inizio anni 2000
Warren Ellis, Simone Bianchi, Phil Jimenez
Cartonato
304 pag. - col. - € 32,00

CAPITAN AMERICA MARVEL KNIGHTS PATRIA
Ristampa di una serie di storie dedicate al Capitano del 2002
Tra gli Autori: Kirkman, Gibbons, Bachalo
Cartonato
488 pag. - col. - € 49,00

MARVEL COMICS # 1 80th Anniversary
Il fumetto che ha dato origine all’universo Marvel nel 1939
in edizione da libreria con una vasta sezione di contenuti speciali e la ristampa di
Marvels # 0 e The Saga Of The Original Human Torch (1990)
Cartonato
232 pag. - col. - € 27,00

TIMELY’S GREATEST: SIMON & KIRBY
Una selezione di storie degli anni 40 di Simon e Kirby
Quando la Marvel ancora si chiamava Timely
Cartonato
440 pag. - col. - € 39,00

MYTHOS
In volume unico la ristampa delle storie dipinte realizzate da Jenkins e Rivera
Cartonato
160 pag. - col. - € 27,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
CHAMPIONS # 2
INVADERS # 2
PUNISHER # 2
VECCHIO QUILL # 2
CAPITAN MARVEL SUPERSIZED COLLECTION # 4
MARVEL COLLECTION AMAZING SPIDER-MAN # 1 (2018)
MARVEL MASTERWORKS THOR # 9
MARVEL OMNIBUS CONAN L’ERA MARVEL # 3
DUNGEONS AND DRAGONS # 5
HEAD LOPPER # 3
CTRL-Z – CONTRAST
PORT OF EARTH # 2

STAR RATS: STELLA # 1 di 6
Ortolani
32 pag. – b/n - € 3,00 spillato Cover A oppure B

L’ERA DI CONAN: VALERIA
L’origine del personaggio narrata in chiave moderna dalle autrici di Savage Sword Conan e
Bombshells
112 pag. - col. - € 12,00

SPACE BANDITS
Un Kill Bill spaziale in edizione cartonata realizzato dalla coppia Mark Millar e Mateo Scalera
160 pag. - col. - € 19,00

LOW ROAD WEST
Un racconto di fantascienza appassionante e profondo di Philip Kennedy Johnson e Flaviano
128 pag. - col. - € 16,00

HILLBILLY # 1
Un western/fantasy imperdibile del geniale Eric ‘GOON’ Powell in edizione cartonata
144 pag. - col. - € 17,00

STAR WARS LEGENDS BOBA FETT IL MANDALORIANO
Wagner e Kennedy
144 pag. - col. - € 14,00

THE WORLD OF CYBERPUNK 2077
Un cartonato per sapere tutto ma proprio tutto sul videogioco
192 pag. - col. - € 23,00

MOONSHADOW EDIZIONE DEFINITIVA
J.M.DeMatteis
Nuova edizione ritradotta con tavole rimasterizzate e nuovi extra!
Dipinti Jon Muth
512 pag. - col. - € 49,00

THORGAL – DELUXE # 1
Ristampa in cartonato e grande formato con extra e dietro le quinte
304 pag. - col. - € 33,00
MANGA

STAR WARS – LOST STARS # 1
Testi Claudia Gray
L’adattamento a Fumetti del periodo tra IL RITORNO DELLO JEDI e IL RISVEGLIO DELLA FORZA
Disegni Yusaku Komiyama
258 pag. – b/n - € 4,90

ENIDEWI – ENIALE & DEWIELA
Un cofanetto della pluripremiata Mangaka Kamome Shirahama
€ 21,00
Oppure 3 numeri 184 pag. – b/n - € 7,00 Cad.

RAGNA CRIMSON # 1
L’oscuro Manga di Kobayashi che ha riacceso la fiamma del tenebroso Fantasy
264 pag. – b/n e col. - € 7,50

INIO ASANO – SHORT STORIES
Undici racconti INEDITI del Maestro
312 pag. – b/n e col. - € 12,90

ONE-PUNCH MAN # 1 DISCOVERY EDITION # 1
Ristampa lancio e nuova copertina del Manga di ONE e Murata
208 pag. – b/n - € 1,00

*** *** *** *** ***

STAR

*** *** *** *** ***

HEAVENLY DELUSION # 1 (ZERO # 239)
Un’avventura intensa e coinvolgente realizzata dal Mangaka Masakazu Ishiguro
Tokio vive come altri bambini all'interno di un mondo circondato da una meravigliosa muraglia
finché un giorno riceve uno strano messaggio che dice "Vuoi uscire fuori?" e nel frattempo un
ragazzo di nome Maru viaggia in compagnia di una donna alla ricerca del "Paradiso", aggrappandosi
a una misera esistenza in un mondo in rovina...
Il # 0 è disponibile gratuitamente e fino ad esaurimento in Fumetteria
224 pag. – b/n e col. - € 6,90

DRAGON BALL SUPER – BROLY: ROMANZO
Il ROMANZO dell’epico scontro
Goku, Vegeta, Broly
208 pag. – b/n - € 15,00

UTENA – LA FILLETTE REVOLUTIONNAIRE NEW EDITION # 1 di 3 (GHOST # 182)
Nuova edizione e contenuti INEDITI
384 pag. – b/n e col. - € 9,95

SEIRI-CHAN LA TUA AMICA MENSILE (WASABI # 6)
Il primo Fumetto al mondo sul ciclo mestruale
224 pag. – b/n e col. - € 12,00

CAPITAN TSUBASA COLLECTION # 1 di 5
L’intera saga disponibile in 5 cofanetti
€ 24,00 Cad.

IL MURO – HOMO HOMINI LUPUS # 1 di 3
Mario ‘DRAGONERO’ Alberti
Da un’idea di Charreyron
Una storia di fantascienza e di sopravvivenza in un’ambientazione post-atomica
Cartonato
48 pag. – col. - € 13,90

<<< <<< <<<

RW: LION + GOEN

>>> >>> >>>

FABLES: CENERENTOLA
Roberson e McManus
La collana che presenta i principali spin-off di FABLES continua con la raccolta in volume unico delle
due miniserie che vedono protagonista Cenerentola, la spia al servizio di Favolandia, al centro di
intrighi e avventure che la porteranno ai quattro angoli del nostro mondo e non solo.
Cartonato
288 pag. - col. - € 40,50

BATMAN – BLACK & WHITE
Presentiamo un massiccio volume che raccoglie i tre Batman: Black & White in un’unica soluzione.
Sono quindi incluse sia la miniserie omonima che le storie apparse in appendice a Gotham Knights
1-49, più il materiale inedito uscito solo nelle edizioni in trade paperback. Dietro una copertina di
Alex Toth, i più grandi autori del fumetto internazionale rendono omaggio al Cavaliere Oscuro.
Cartonato
704 pag. - col. - € 40,00

VERTIGO VOICES EL DIABLO
Azzarello e Zezelj
Lo sceriffo Moses Stone conduce una vita serena a Bollas Raton: ha un buon lavoro, una moglie che
lo ama e una reputazione che gli permette di mantenere la pace e l’ordine. Un tempo era un
leggendario cacciatore di taglie, ora però Holy Moses ha smesso di dare la caccia ai criminali
attraverso boschi e deserti. O almeno, così è stato fino al momento in cui il fuorilegge
soprannominato El Diablo ha deciso di fare visita alla sua piccola cittadina. Ora, lo sceriffo e la sua
banda si sono messi in cammino per seguire le tracce dell’oscuro fuggitivo oltre il deserto, fino a
Halo, nel New Mexico. Ma neanche la taglia di $ 10,000 può spiegare l’accanimento che Moses Stone
sembra avere nel voler arrestare il fuorilegge. C’è qualcos’altro che lo ha portato nella piccola
cittadina di Halo: un terribile segreto che non vuole rimanere nascosto… non importa quanto sangue
verrà versato.
Cartonato
112 pag. - col. - € 14,95
RW-GOEN

SHIBUYA GOLDFISH # 1
Hajime è un ragazzo tranquillo, un po’ disordinato, la cui vita viene sconvolta quando nel cielo di
Shibuya appiano, all’improvviso, dei giganteschi pesci rossi. Queste mostruosità sembrano nuotare
nell’aria e, quel che è peggio, iniziano ad attaccare e divorare indiscriminatamente le persone. Dalla
statua di Hachiko al celeberrimo e affollatissimo incrocio stradale, il panico dilaga. Inizia la più
terrificante corsa alla sopravvivenza della storia dell’umanità. Dal geniale talento di Aoi Harumi,
siamo orgogliosi di presentare un survival horror senza precedenti e che vi terrà inchiodati fino
all’ultima pagina.
242 pag. – b/n e col. - € 7,50
ATTENZIONE – gli altri volumi in uscita: controllate le vostre eventuali prenotazioni
BATMAN e LA JUSTICE LEAGUE # 4 Finale
SANDMAN UNIVERSE # 13 Finale
FLASH di GEOFF JOHNS OMNIBUS # 6 Finale

===

GLI ALTRI EDITORI

===

BAO

IMPARARE A CADERE
Un cartonato per una storia che arriva dalla Germania e che vi appassionerà
128 pag. – col. - € 19,00
COSMO

THE WARRIORS # 1
Trasposizione ufficiale per il trentennale del CULT del Regista Walter Hill
128 pag. – col. - € 14,90

CANON FODDER # 1
In una Londra del futuro, l’ultima acclamata serie ideata da Mark ‘KICK-ASS’ Millar
96 pag. – col. - € 12,90
Gli altri volumi in uscita:
SLAINE # 4
FATHOM # 3
RED SONJA # 6
SOULFIRE # 3
SAVAGE DRAGON # 7
BLOODBORNE # 4
IL MERCENARIO # 7
BONELLI

DRAGONERO LA PRINCIPESSA DELLE SABBIE
Ristampa in cartonato con extra inediti
144 pag. – col. - € 22,00

TEX L’INESORABILE – TEX SPECIALE # 35
Ristampa della storia presentata già a Lucca di Boselli e Villa
240 pag. – b/n - € 8,90

NATHAN NEVER STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE
Ristampa del cartonato ora in versione da edicola
128 pag. – col. - € 6,90
SALDAPRESS

BUFFY # 1
In cartonato proseguono le avventure di Buffy
con la nuova serie che riporta in scena una icona televisiva mai dimenticata
Joss Whedon, Dan Mora, Jordie Bellaire
128 pag. – col. - € 19,90

PRO EDIZIONE XXXL
Garth Ennis
Amanda Conner
Jimmy Palmiotti
80 pag. – col. - € 14,90

SATELLITE SAM # 1
-ripropostaNello stile Hammett e Chandler
Un cartonato della coppia
Fraction e Chaykin
per uno straordinario noir con ambientazione storica negli anni d’oro della Tv USA
144 pag. – b/n - € 19,90

Gli altri volumi in uscita:
ANIMOSITY # 5
OUTER DARKNESS # 2
STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS VOLUME # 6
MAGIC

W-TAILS # 1
Ancora la Collana Black Magic
In edizione grande formato e senza veli arriva in questa linea adulta
Masamune ‘APPLESEED’ Shirow
80 pag. – col. - € 18,00

L’OTAKU NEL 10.000 A.C. # 1 di 3
Hot Hot Hot
172 pag. – b/n - € 7,90

MICETTE VOGLIOSE
Un’antologia di storie brevi al gusto ‘vanilla’ arricchisce la piccante Collana Black Magic
180 pag. – b/n e col. - € 9,90

ELECTRIC DELUSION # 1
Dall’autrice di TRATTAMI CON DOLCEZZA un nuovo inedito Yaoi
180 pag. – b/n - € 6,90
JPOP

ACT-AGE # 1
Un regista geniale, Sumiji Kuroyama, è chiamato a presenziare ad un'audizione per giovani attrici
emergenti. Nonostante quasi tutte le ragazze presenti gli sembrino banali e prive di talento, il suo
sguardo viene all'improvviso catturato da lei: Kei Yonagi, 16 anni e tutto il potenziale di un vero
diamante grezzo. Che l'uomo abbia finalmente trovato l'unica attrice nata per realizzare il suo sogno?
192 pag. – b/n - € 5,90

009 RE: CYBORG # 1 di 6
L’adattamento a Fumetti del lungometraggio in CGI
184 pag. – b/n - € 6,90

KILLING STALKING STAGIONE 3 # 1
Arriva l’ultima stagione per la prima volta al mondo in edizione cartacea
192 pag. – col. - € 9,90

LA PRINCIPESSA ZAFFIRO # 1 di 3
Tezuka
240 pag. – b/n - € 12,00

VOID
Un Boy’s Love di Zariya, autrice per la prima volta pubblicata in Italia
216 pag. – b/n - € 6,90

AMBASSADOR MAGMA
Un volume unico e inedito di Tezuka alle prese coi robottoni anni prima di Mazinga
552 pag. – b/n - € 15,00

KAIROS
Una fiaba Fantasy adulta, tra Miyazaki e Tartakovsky, con testi e disegni di Malassagne
192 pag. – col. - € 18,00
FLASHBOOK

LOVE STORIES # 1
Yaoi
? pag. – b/n - € 6,90

--- --- ---

EDIZIONI IL CASTORO

--- --- ---

HARLEY QUINN BREAKING GLASS
Testi Mariko Tamaki
"una storia di scelte, conseguenze, equità e progresso e di come una strana ragazza di una delle
zone più povere della città di Gotham crea il suo mondo da sola. Harleen è una ragazza ribelle, tosta
e senza peli sulla lingua che vive in un appartamento sfasciato su un cabaret karaoke di proprietà di
una drag queen chiamata Mama. Quando il cabaret diventa la prossima vittima di un processo di
gentrificazione che sta coinvolgendo il quartiere, Harleen ha davanti due scelte: unirsi all'amica
liceale Ivy, che sta cercando di rendere il quartiere un posto migliore dove vivere, o unirsi al Joker,
che pianifica di distruggere Gotham una corporazione alla volta"
Disegni Steve Pugh
208 pag. – col. - € 15,50
-------------------------FUMETTI USA IN VERSIONE ORIGINALE------------------------(a partire da questo mese la nuova sezione dedicata alle nuove uscite in lingua originale)
SPIDER-WOMAN # 1
A SORCERER SCHOOL FOR THE MARVEL UNIVERSE STRANGE ACADEMY # 1
CABLE # 1
MIRKA ANDOLFO MERCY # 1
STRANGE ADVENTURES # 1

ITALIANS do it better !!!
gli italiani disegnano:
AVENGERS # 17 Caselli
CAPITAN MARVEL # 12 Broccardo
MARAUDERS # 2 Lolli
A VOLTE RITORNANO
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo)
OOKU # 17
MORIARTY THE PATRIOT # 10
MAKENKI # 23
BLUE EXORCIST # 24
BEASTARS # 13
BLACK CLOVER # 22
NORAGAMI # 21
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno

