
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
4-2020                                        A cura del duo Nessuno & Muca                 Scadenza ordini Lunedì 27/04/20 

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

A seguito degli ultimi aggiornamenti su 
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

l'editore Panini comics 
ha modificato il suo piano di uscite inizialmente presentato su Anteprima 343 

Confermiamo che la versione Variant con t-shirt di VENOM # 39 verrà riprogrammata! 
 

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

THOR # 1 
Dopo la Guerra dei Regni, Thor è diventato Re di Asgard! 

Ma nel regno di Thor si sta per abbattere una minaccia di dimensioni… cosmiche! 
Un nuovo, emozionante inizio targato Donny Cates (Venom) e Nic Klein (Deadpool)! 

40 pag. - col. - € 5,00 oppure Variant a € 7,00 
 

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

DC CONNECT 
Li avete chiesti e noi ve li abbiamo realizzati! 

Si chiamano DC Connect e sono i volumi di preludio all’inizio della nuova era DC targata Panini in 
Italia. Come sapete, il lancio DC, attualmente in giugno, era inizialmente previsto per il 2 aprile 2020, 

con 10 albi da edicola che partivano da un punto di inizio ideale concordato con il licenziante. 
Nonostante il posticipo del lancio la maggior parte dei numeri 1 era già stata stampata, e non era 

possibile modificare i contenuti per raccogliere le storie rimaste inedite in Italia. Ed ecco che 
nascono i DC Connect: cinque volumi brossurati che raccolgono le storie rimaste inedite che si 

svolgono prima dei numeri uno Panini. I numeri uno di Aquaman, Harley Quinn, Wonder Woman, 
Action Comics e Detective Comics si raccorderanno invece perfettamente con il punto di 

interruzione precedente. Usciranno in fumetteria in contemporanea con i numeri di esordio e vi 
permetteranno di godere appieno delle avventure dei vostri eroi preferiti esattamente da dove le 

avevate lasciate (oltre a farvi fare una vera e propria scorpacciata di fumetti). 
120 pp., col. - Euro 13,00 SUPERMAN 

192 pp., col. - Euro 18,00 JUSTICE LEAGUE 
112 pp., col. - Euro 13,00 BATMAN 

144 pp., col. - Euro 14,00 GREEN LANTERN 
152 pp., col. - Euro 15,00 FLASH 

 

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

EMBÈ? MAGAZINE # 1 
Simple & Madama in formato magazine! 

La coppia di personaggi cute e super funny che ha conquistato il mondo del fumetto con i suoi libri 
arriva in formato rivista, in edicola e in fumetteria, per farci divertire con giochi, test, un oroscopo 

personalizzato, i consigli, la pagina della posta e soprattutto tanti fumetti inediti! E il primo numero 
sarà disponibile anche con un gadget personalizzato! Non ce la fate ad aspettare? Embè? ;-) 
48 pag. – col. - € 4,90 oppure € 9,90 TBC per l'edizione con Gadget personalizzato in allegato 



 

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

PLUNDERER # 1 
Su prenotazione entro il 27 aprile € 1,00 

Nello spietato mondo di Arusier ogni persona sulla pelle ha impresso un numero che ne indica il 
valore e ne governa la vita: prima di essere trascinata sottoterra nell’Abyss, Hina è incaricata dalla 

madre di trovare un guerriero dotato di immenso potere, l’Asso leggendario… 
216 pag. – b/n - € 4,90 

 
AGENTE 008 # 1 

Su prenotazione entro il 27 aprile € 1,00 
TORNA IL MAESTRO DELL’AZIONE SYUN MATSUENA, L’AUTORE DI KENICHI 

Dopo essere stato bocciato a tutti gli esami di ammissione alle superiori, Eito Akashi viene accettato 
da un istituto che non aveva mai sentito nominare e che si rivelerà del tutto fuori dal comune… una 

scuola per diventare agenti segreti! 
208 pag. – b/n - € 4,90 

 
WE NEVER LEARN # 1 

Su prenotazione entro il 27 aprile € 1,00 
Nariyuki è uno squattrinato secchione che per pagarsi l’università accetta di diventare il tutor di Rizu 

e Fumino… bravissime in certe materie, un totale disastro in altre: riuscirà a migliorare i voti delle 
due (particolarissime!) studentesse? 

192 pag. – b/n - € 4,90 
 

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

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 3 
Arriva il terzo numero de: 

Il manuale delle Giovani Marmotte, 
con il classico mistero di Le GM e il quadrilatero atlantico, 

scritta da Nino Russo per le matite di Corrado Mastantuono, 
e chicche come Le Giovani Marmotte — Capitani oltraggiosi, 

da una sceneggiatura 
di Carl Barks per i disegni di Daan Jippes. 

Inoltre, sei storie inedite in Italia! 
144 pag. – col. - € 4,90 

 

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

... 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
STRANGE 

Testi e Disegni Tsuyuki Yuruco 
Momenti di amore, di amicizia, della magia dei piccoli gesti quotidiani, degli incontri inattesi e 

forieri di speranza. 
Le vite di sei coppie di uomini raccolte in storie tanto brevi quanto toccanti, 

per un manga che sfiora temi profondi con sensibilità e umanità. 
Un piccolo gioiello che vi commuoverà. 

224 pag. – b/n - € 8,90 
 

COSMO 



SECOND COMING VOLUME # 1 
Mark Russell, Richard Pace, Leonard Kirk 

Uno dei casi editoriali più clamorosi degli ultimi anni: censurato dalla DC Comics per contenuti 
blasfemi dopo una raccolta firme, rilanciato dalla Ahoy, arriva in Italia Second Coming la serie che ci 

racconta di quando Dio ha ordinato al più potente eroe della Terra, Sunstar, di prendere come 
assistente Gesù per insegnargli a usare i suoi poteri… meglio! 

160 pag. – col. - € 18,90 
 

FAFHRD AND THE GRAY MOUSER L’INTEGRALE 
Testi Howard Chaykin 

La collezione completa delle storie che hanno definito il genere di spada e stregoneria attraverso gli 
occhi del leggendario scrittore di fumetti Howard Chaykin e del creatore di Hellboy Mike Mignola! 

Ideati da Fritz Leiber, Fafhrd e Grey Mouser sono tra i personaggi più amati del genere fantasy e le 
loro avventure nella fantastica terra di Nehwon hanno influenzato il lavoro di alcuni dei migliori autori 

della fantasy moderno, tra cui Michael Moorcock e Terry Pratchett. 
Disegni Mike Mignola 

208 pag. – col. - € 23,90 
 

MEDIEVIL - LA BATTAGLIA DI GALLOWMERE 
Un cartonato tutto a colori di Sorrell e Wilson 

Lo conoscete tutti, perché lui è il cavaliere Sir Daniel Fortesque protagonista assoluto di uno dei 
giochi più classici mai presentati dalla Playstation, protagonista di due avventure che hanno venduto 

centinaia di migliaia di copie nel mondo! E allora cosa succede quando due dei 
creatori della saga decidono di raccontare il seguito in una storia a fumetti? Succede un’avventura 

incredibile... 
48 pag. – col. - € 14,90 

 
FLASH GORDON DI ALEX RAYMOND L’INTEGRALE 

La grande fantascienza di Flash Gordon, il personaggio creato da Alex Raymond, raccolta in un 
unico volume cartonato deluxe contenente tutte le tavole a colori pubblicate dal 1934 al 1944 e 

realizzate dallo stesso Raymond, restaurate per l’occasione e con una nuova traduzione e un nuovo 
apparato redazionale. 

576 pag. – col. - € 99,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

BATMAN Vol. 2 - LE ANNATE 1965-1966 
FATHOM # 4 

SAVAGE DRAGON # 10 
SOULFIRE # 4 

FLASH GORDON COMICS ARCHIVE VOLUME # 4 
 

BONELLI 
DYLAN DOG OLDBOY # 1 

Oldboy cambia pelle! 
- Il migliore dei mondi possibili 

Testi Gabriella Contu 
Disegni di Montanari & Grassani 

- La solitudine del serpente 
Testi Barbara Baraldi 

Disegni di Montanari & Grassani 
Da questo numero uscirà ogni due mesi, con due storie inedite del classico Dylan Dog e una veste 

grafica completamente rinnovata. 
Nel primo episodio... Un vecchio Dylan, in prigione, ricorda la Londra smagliante del passato, dove 

tutti sono giovani, belli, perfetti… ma 
Fumetti Immagine provvisoria dove sono i vecchi? E perché tutti indossano occhiali scuri? 

Nel secondo episodio... Lasciare un segno della propria vita è un sogno per molti, ma diventa 
un incubo quando a Londra si scatena la furia omicida di un killer invisibile. Bloch coinvolge 

l’Inquilino di Craven Road in una delle sue indagini più paradossali. 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 



NATHAN NEVER - DEEP SPACE # 1 di 3 
Testi Mirko Perniola 

Sono passati cinque anni dalla “Guerra dei Mondi”: l’attacco a sorpresa delle forze marziane 
che portò sulla Terra morte e distruzione. I governi del pianeta hanno varato nuove leggi per 
assicurarsi che niente del genere possa ripetersi, ma a scapito delle libertà individuali. Per 

un’indagine di routine su un inquilino indisciplinato, una multinazionale si rivolge a Nathan, ma Yari 
Kiran non è un semplice inquilino. 

Disegni Ivan Calcaterra, Silvia Corbetta, Simone Denna e Massimo Dall'Oglio 
96 pag. – b/n - € 3,90 

 
DYLAN DOG KILLEX 

In un unico volume cartonato, le storie dedicate a un indimenticabile “cattivo” della serie di Dylan 
Dog, il dottor Killex. Cos’è l'anima? Si può toccare, vedere, catturare? Nella sua prima apparizione, 
questa è l’angosciosa domanda che perseguita il dottor Christopher Killex, spingendolo a cercare 

una risposta oltre ogni limite, fino a impazzire. Per mettere fine ai suoi efferati delitti, Libri 
viene condannato all’oblio, ma la mente del folle assassino è più forte di ogni lobotomia. Ritornerà, 

nel secondo racconto, risorto dalla morte per risplendere negli occhi del piccolo Chris. Forse 
non cerca vendetta, forse cerca di raccontare una verità che soltanto lui può conoscere… 

Ad accompagnare Sclavi, due grandi disegnatori: Giampiero Casertano e Corrado Roi. 
208 pag. – col. - € 24,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
I RACCONTI DI DOMANI VOLUME # 2 di 6: DELLA MORTE E DEL CIELO Tiziano Sclavi e Nicola Mari 

SENZANIMA: Redenzione di Stefano Vietti e Francesco Rizzato 
ZAGOR DARKWOOD NOVELS # 2 di 6 

 
JPOP 

KASANE # 1 
Daruma Matsuura 

Le persone belle sono amate e rispettate da tutti. Possono ottenere tutto quello che desiderano 
schioccando semplicemente le dita, anche se tanta bellezza non è che mera illusione... 

Prima di morire, la madre dona a Kasane uno speciale rossetto dicendole che nei momenti più 
difficili della vita avrebbe dovuto metterlo e baciare quello che realmente desiderava. 

Che questa sia una magnifica benedizione oppure un'atroce maledizione? 
196 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
GON BOX VOL. 1-3 

Masashi Tanaka 
Per la prima volta in Italia in edizione integrale! 

Cult 
€ 36,00 

 
THE PROMISED NEVERLAND GRACE FIELD COLLECTION SET 1 

Contiene THE PROMISED NEVERLAND # 14, la novel, le cartoline e il segnalibro 
€ 17,90 

 
HELLSING NEW EDITION BOX VOL. 1-5 

Questo box e i cinque volumi che lo compongono sostituiscono la versione della 
Hellsing New Edition 

annunciata in precedenza e rinviata 
€ 75,00 

 
YOUR NAME. VISUAL BOOK 

Shinkai 
€ 16,00 

 
YOUR NAME. – ANOTHER SIDE: EARTHBOUND BOX VOLL. 1-2 

M. Shinkai, A. Kanoh, J. Nakamura 
€ 13,00 



 
Gli altri volumi in uscita: 

 
TOKYO AFTER HOURS BOX 

KOTA OIDE 
THE SONG OF NIGHT AND DAY 

CAVIE UMANE 
HANSHIN - METÀ 

 
DYNIT 

 
Tutti i volumi in uscita: 

 
ARRIVANO I SUPERBOYS # 1 di 6) 

SEVEN DAYS WAR 
AVREI VOLUTO DIRTI GRAZIE 

THE ART OF SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 
HOT ROAD # 1 

 

--- --- ---     ALESSANDRO     --- --- --- 
 

BLUEBERRY RANCORE APACHE # 1 di 2 
Testi SFAR Joann 

Due dei più importanti fumettisti francesi contemporanei si cimentano con un'icona della bande 
dessinée, ovvero Mike S. Blueberry, tenente dell'esercito nordista degli Stati Uniti durante la Guerra 
di secessione americana, creato nel 1963 dallo sceneggiatore Jean-Michel Charlier e dal disegnatore 
Jean Giraud (meglio noto con il soprannome di Moebius). Questa nuova avventura non riprenderà a 
narrare le storie del personaggio da dove le aveva lasciate Giraud, che si è occupato dei testi fino 

alla sua scomparsa nel 2012, ma sarà un racconto fuori serie. 
Disegni BLAIN Christophe 

56 pag. – col. - € 15,99 
 

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

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

GHOST RIDER ANNUAL # 1 
DCEASED DEAD PLANET # 1 di 6 

SHANG-CHI # 1 di 5 
LADY BALTIMORE # 1 di 5 

SNAKE EYES DEAD GAME # 1 By Liefeld Rob 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 13 Checchetto 
 

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

ULTRA MARINE MAGMELL # 7 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


