
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
9-2020                                       A cura del duo Nessuno & Muca                  Scadenza ordini Lunedì 21/09/20 

Tutte le news di Novembre (PANINI,STAR,BONELLI) e... dintorni (gli altri editori) 
 

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

I SIGNORI DI EMPYRE 
Chip Zdarsky, Anthony Oliveira, Manuel Garcia 

Tutti i segreti dei protagonisti di Empyre! 
Perché Hulkling ha deciso di diventare il leader dell’impero Kree/Skrull? Il Messia Celestiale ha 

davvero abbracciato il suo fato… oppure è destinato alla rovina? Chi è davvero lo Spadaccino e c’è 
ancora un Avenger in quel corpo alieno? 

104 pag. - col. - € 13,00 
 

YONDU: I MIEI DUE YONDU 
Zac Thompson, Lonnie Nadler, John McCrea 

Direttamente dalle pagine di Star-Lord e Guardiani della Galassia, il ritorno del pirata che più amiamo 
odiare! Ma nell’Universo Marvel esiste anche un altro Yondu… e non ha mai incontrato il leader dei 

Ravagers! Una scoppiettante miniserie piena di umorismo, disegnata dal maestro del fumetto 
europeo John McCrea! Testi degli sceneggiatori di Cable e Age of X-Man! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
SPIDER-GEDDON 

Christos Gage, George Molina, Carlo Barberi 
Il sequel della saga che ha ispirato il blockbuster Spider-Man: Un nuovo universo. Gli Eredi sono 

evasi dalla loro prigione e sono pronti a scatenare la loro ira per tutto il Multiverso Marvel! Gli eroi 
con poteri di ragno provenienti da tutte le dimensioni devono unirsi ancora una volta! Con la 

partecipazione di Spider-Man, Otto Octavius, Spider-Gwen, Miles Morales, Spider-Woman, Spider- 
Punk e molti altri! 

Cartonato 
232 pag. - col. - € 29,00 

 
AVENGERS/DIFENSORI: TAROT 

Alan Davis e Paul Renaud 
Avengers e Difensori uniti… contro l’impossibile! L’Icore Infernale di Ish’Izog fa calare il non-gruppo 
Marvel per eccellenza e i Vendicatori in un labirinto di follia! Diablo ha creato un set di tarocchi che 

metteranno gli eroi gli uni contro gli altri! Una storia completa firmata dall’impareggiabile Alan Davis! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 17,00 
 

SPIDER-MAN 2099 VOL. 3: CADE IL MARTELLO 
Inedito! 

Il primo crossover del 2099 finalmente raccolto in volume! Spider-Man, Ravage, X-Men e Destino 
contro i seguaci di Thor! Una sequenza di storie del 2099 mai pubblicate da Panini! 

Scoprite o riscoprite gli eroi futuribili Marvel del… 1993! 
Cartonato 

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #15/22, Ravage 2099 (1992) #15, Punisher 2099 (1993) #13, X-Men 
2099 (1993) #5, Doom 2099 (1993) #14 

304 pag. - col. - € 30,00 



 
AVENGERS DELLE TERRE DESOLATE 

Una nuova epopea ambientata nel mondo di Vecchio Logan! In un futuro dove i super eroi sono 
scomparsi, una nuova forza con cui fare i conti sta per sorgere nelle Terre Desolate! Dopo aver 

impugnato Mjolnir, la figlia di Luke Cage si unisce a Hulk Jr., Ant-Man e… al nuovo Cap! Ma i nuovi 
Avengers dovranno subito vedersela con il brutale pugno di ferro di Destino… 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
VISIONE & SCARLET WITCH 

In attesa che WandaVision arrivi su Disney+, torna un grande classico dedicato a Visione e Scarlet! 
Il matrimonio tra il Sintezoide e Wanda Maximoff davanti agli Avengers riuniti! La scoperta delle loro 
origini segrete e il legame con Magneto! Una delle prime miniserie Marvel, per i disegni del grande  

Rick Leonardi (Spider-Man 2099)! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 17,00 
 

IRON MAN: IL DEMONE NELLA BOTTIGLIA 
David Michelinie, Bob Layton, Carmine Infantino 

Una delle saghe più celebri della Marvel anni 70 torna disponibile in volume! Circondato da avversari  
di ogni genere, Tony Stark, l’invincibile Iron Man, cede al suo nemico più nascosto! Le tavole che 
hanno rivelato il talento di John Romita Jr., l’artista di Kick-Ass e Amazing Spider-Man! Una storia 

quintessenziale del Vendicatore d’oro, vincitrice di un Eagle Award! 
Cartonato 

176 pag. - col. - € 21,00 
 

WANDA – SCARLET WITCH: LA STRADA DELLE STREGHE 
Le forze magiche della Terra non sono più quelle di una volta, e solo Wanda Maximoff può  
ripristinarle! Per farlo, viaggerà da un angolo all’altro del globo, affrontando antichi e nuovi 

avversari… e scoprendo nuove inquietanti verità sul suo passato che la cambieranno per sempre! 
Per la prima volta in un unico volume, la grande saga di Scarlet scritta da James Robinson e 

illustrata da alcuni dei più grandi disegnatori del fumetto americano! 
Cartonato 

344 pag. - col. - € 35,00 
 

IRON MAN: IL RITORNO DEGLI EROI 
Tony Stark ritorna nell’Universo Marvel e l’armatura di Iron Man è più brillante che mai! Un ciclo di 

storie fondamentale che si è aggiudicato il premio Wizard per la miglior serie del 1998! Dopo La 
rinascita degli eroi, Tony ricostruisce la sua azienda da zero, mentre vecchi e nuovi avversari si 

scagliano contro di lui. Il ritorno del terribile Mandarino! Ospiti d’onore: Capitan America, i Fantastici 
Quattro e gli Avengers! 

Cartonato 
512 pag. - col. - € 41,00 

 
X-MEN: LA SAGA DI FENICE NERA (COLLANA MUST-HAVE) 

Chris Claremont e John Byrne 
Dimenticate Marvel Girl: ora Jean Grey è diventata Fenice, e niente sembra poterla fermare! Ma si sa, 
il potere assoluto corrompe assolutamente… e perciò gli X-Men si troveranno a dover scegliere tra la 
vita di una di loro e quella dell’intero universo! Uno dei fumetti di super eroi più importanti di sempre, 

una drammatica saga di gloria e tragedia creata da due fuoriclasse della Nona Arte. 
Cartonato 

200 pag. - col. - € 15,00 
 

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: SPIDER-MAN 
Il volume perfetto per cominciare a scoprire l’Universo Marvel! Cosa succederebbe se Spider-Man 
diventasse un influencer? O se fosse costretto ad affrontare tutti i suoi più temibili avversari, uniti 
per sconfiggerlo una volta per tutte? Questo e molto altro ancora nelle otto divertenti pensate per i 
lettori più piccoli… ma che sapranno divertire anche i grandicelli! Ospiti speciali: Capitan Marvel, 

Miles Morales e tanti altri super eroi! 
120 pag. - col. - € 9,00 



 
VENOM: ORIGINE OSCURA (COLLANA MUST-HAVE) 

Zeb Wells e Angel Medina 
Un giornalista caduto in disgrazia e l’ex costume alieno di Spider-Man si incontrano, e niente sarà 

più come prima! Ma quali sono le vere radici dell’odio che Eddie Brock prova per il Tessiragnatele? 
Un viaggio nei recessi più oscuri del passato di colui che il mondo imparerà a conoscere (e a temere) 

con il nome di Venom! 
Le origini di uno dei personaggi più controversi e amati della Casa delle Idee! 

Cartonato 
Contiene: Venom: Dark Origin (2008) # 1/5 

272 pag. - col. - € 20,00 
 

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: FINO AL WAKANDA E OLTRE 
fumetti degli eroi Marvel pensati per i lettori più giovani! Spider-Man vola in Wakanda per aiutare 

Pantera Nera, impegnato ad affrontare un vecchio nemico, ed è solo l’inizio di una serie di 
emozionanti avventure! Cinque spassosi racconti dell’Arrampicamuri alle prese con terribili 

criminali da affrontare insieme ai suoi super amici! Disegni frizzanti per storie allegre e piene di  
super eroi, come Occhio di Falco, il Dottor Strange e tanti altri! 

112 pag. - col. - € 9,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

EXCALIBUR VOL. 2: SCUOLE DI MAGIA 
MARVEL MASTERWORKS: CAPITAN AMERICA # 10 

MIRACLEMAN VOL. 2: LA SINDROME DEL RE ROSSO 
MARVELS X # 5 

TIMELY’S GREATEST: SIMON & KIRBY VOL. 2 
SPIDER-MAN: LA MENTE IN FIAMME 

DOCTOR STRANGE VOL. 1 (Contiene: Doctor Strange (2018) #1/5) 
SPIDER-MAN: LEGAMI DI FAMIGLIA 

CONAN IL BARBARO OMNIBUS: L’ERA MARVEL # 4 
 

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

HARLEEN 
Testi e Disegni Stjepan Šejic 

La lettura perfetta per i fan dei film Suicide Squad e Birds of Prey! 
E se il Cavaliere Oscuro ostacolasse l’amore tra Harleen Quinzel e Joker? 

Una storia spumeggiante che reinventa le origini di un personaggio amatissimo! 
Cartonato 

200 pag. - col. - € 26,00 
 

DOOMSDAY CLOCK 
Testi Geoff Johns 

Il piano di Ozymandias è stato scoperto, e il mondo è sull’orlo di una guerra nucleare! 
Solo il Dr. Manhattan può salvare la Terra, ma è in un altro universo a studiare… Superman! 

Il crossover definitivo tra l’Universo DC e quello di Watchmen! 
Disegni Gary Frank 

Cartonato 
456 pag. - col. - € 40,00 

 
HEROES IN CRISIS 

Un’opera fondamentale che affronta il lato oscuro del supereroismo! 
Esiste una clinica speciale dove i supereroi vanno a curare i propri traumi, ma quando diversi 

pazienti vengono trovati morti, i sospetti ricadono su Booster Gold e Harley Quinn! 
Tom King e Clay Mann imbastiscono un’analisi psicologica travestita da giallo! 

Cartonato 
240 pag. - col. - € 27,00 

 



DC CLASSIC: ADAM STRANGE VOL. 1 
Le avventure originali dell’archeologo divenuto un eroe cosmico! Dopo essere stato teletrasportato 

sul lontano mondo di Rann, la vita di Adam Strange cambia per sempre! A distanza siderale dalla 
Terra, conoscerà Alanna e suo padre, lo scienziato Sardath, e combatterà creature preistoriche, 

invasori alieni e altre incredibili minacce! Un mix di avventura e fantascienza, in un volume ricco di 
storie mai pubblicate in Italia! 

Cartonato 
424 pag. - col. - € 34,00 

 
BATMAN ANNO UNO 

La sua vita è stata funestata dalla tragedia, ma il giovane e inesperto Bruce Wayne ha deciso che 
combatterà il crimine! Perciò dovrà imparare a sopravvivere a Gotham City! La storia che racconta il 

primo anno di carriera di Batman e del Commissario Gordon! Un capolavoro di storytelling noir 
firmato dal pluripremiato team creativo composto da Frank Miller e David Mazzucchelli! Una delle più 

importanti e acclamate avventure dell’Uomo Pipistrello di sempre torna in edizione cartonata! 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,00 
 

DC OMNIBUS: BATMAN E ROBIN DI TOMASI E GLEASON 
In un unico volume tutte le storie di Peter Tomasi e Patrick Gleason dedicate a Batman e Robin! 

Il Cavaliere Oscuro si appresta a vivere una nuova serie di avventure con il pestifero Damian Wayne! 
Una serie emozionante che esplora il rapporto fra l’Uomo Pipistrello e il suo alleato più grande! 

Cartonato 
1.248 pag. - col. - € 95,00 

 
SHADE, LA RAGAZZA CANGIANTE 

In un unico volume, l’intera serie di Shade targata DC Young Animal! Loma Shade è un’aliena 
proveniente dal pianeta Meta, e ha due cose ben chiare in testa: è annoiata e il suo mito è Rac Shade. 
Giunta sulla Terra, prenderà possesso del corpo della giovane e non propriamente popolare Megan 
Boyer… Risultato: rabbia adolescenziale, disegni psichedelici e… l’inferno quotidiano della scuola! 

Cartonato 
336 pag. - col. - € 32,00 

 
JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 1: I SEGNI DEL DOLORE 

Il nuovo esordio di John Constantine targato Sandman Universe! Un ritorno alle origini per 
Hellblazer, tra i più iconici personaggi dark della DC! C’è qualcosa che non va a Londra: strani eventi 
sovrannaturali richiedono l’intervento di John… che lo voglia o no! Confuso e armato solo della sua 

magia, Constantine non può proprio farsi scappare questa seconda possibilità! 
Contiene: Sandman Universe Presents: John Constantine, Hellblazer (2019) # 1, Books of Magic 

(2018) # 14, John Constantine, Hellblazer (2019) # 1/6 
216 pag. - col. - € 19,00 

 
THE DOLLHOUSE FAMILY – LA CASA DELLE BAMBOLE 

Peter Gross, M.R. Carey, Vince Locke 
Alice ha ricevuto un incredibile regalo di compleanno: una bellissima casa delle bambole. 

Mentre tutto precipita, la casa le parla e promette che metterà le cose a posto, ma a che prezzo? 
La seconda serie dell’etichetta DC diretta dal premiato scrittore Joe Hill! 

Un’opera horror che riporta alle migliori atmosfere Vertigo 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

L’ANNO DEL CRIMINALE: INFERNO SULLA TERRA # 2 
JUSTICE LEAGUE VOL. 1: LA TOTALITÀ (Contiene: Justice League (2018) #1/7) 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 7 
SUICIDE SQUAD VOL. 1: CATTIVO SANGUE (Contiene: Suicide Squad #1/5) 

SUPERGIRL VOL. 2: LA CASATA DI EL UNITA 
 



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

SARA (PANINI 100% ULTRA HD) 
Dal team creativo d’eccezione composto da Garth Ennis (The Boys) e Steve Epting (Avengers) arriva 

un racconto di guerra ispirato a una storia vera e dura come la steppa! Nell’inverno del 1942, la 
cecchina sovietica Sara e le sue compagne combattono contro gli invasori nazisti. Con lo scontro 

che si fa disperato, riusciranno a sopravvivere? 
“Combatti duramente. Spara con precisione. Non farti prendere viva!” 

Cartonato 
152 pag. – col. - € 21,00 

 
ARCADIA VOL. 1: MAD WORLD 

Il sogno di Re Taranis si è realizzato: l’isola di Manhattan non esiste più, e al suo posto si erge, 
invisibile agli occhi umani, un regno splendente di storie e magia: Arcadia! Colpo di scena! Nomen 

Omen cambia pelle: la saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni si trasforma in 
un fantasy urban che rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio. I cinque regni sono stravolti da 

una sanguinosa guerra contro l’esercito della Mano Verde. Le antiche alleanze si spezzano, l’ombra 
del tradimento striscia nei luoghi di potere e tutte le forze in gioco sono pronte al sacrificio estremo. 

Ma in tutto questo… che fine ha fatto Becky Kumar? 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 17,00 oppure € 30,00 
COVEN LIMITED EDITION CON BOX E MAPPA DI ARCADIA E DADO PERSONALIZZATO 

 
SENTIENT (PANINI 100% ULTRA HD) 

Lo spazio è un luogo pericoloso, e l’equipaggio della U.S.S. Montgomery l’ha scoperto nella maniera 
più tragica, quando un attacco di separatisti ha ucciso tutti gli adulti a bordo. Da allora è VALARIE, 
l’intelligenza artificiale della nave colonia, a prendersi cura dei bambini sopravvissuti… ma potrà 

diventare qualcosa di più di quello per cui è stata programmata e salvarli tutti? Il fumetto di 
fantascienza al suo meglio, grazie a Jeff Lemire (Essex County) e Gabriel Walta (Vision). Nominato al 

premio Eisner come miglior miniserie! 
Cartonato 

168 pag. – col. - € 23,00 
 

NOMEN OMEN PACK 
In un’unica soluzione i primi tre volumi di Nomen Omen che costituiscono un arco narrativo  

completo, un’occasione da non perdere per scoprire la saga urban fantasy di Bucci e  Camagni che 
ha conquistato pubblico e critica e che è pubblicata negli USA, in Francia e in Polonia. 

€ 38,00 
 

KARMEN 
Tutto ha inizio con un suicidio causato da un malinteso. Karmen, un angelo non convenzionale, 

accorre presso Catalina, una studentessa che si è appena uccisa nella sua vasca da bagno. 
Nell’istante che separa la vita e la morte, ha inizio un viaggio introspettivo e fantastico, con al 

centro l’amore. Da Guillem March (Catwoman, Batman) un’opera che riflette sulla vita e sulla morte in 
modo sorprendente, con un filo di speranza e un pizzico di umorismo. 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 24,00 

 
IL QUINTO BEATLE – EDIZIONE DEFINITIVA 

La storia segreta di Brian Epstein, il visionario manager che ha creato la Beatlemania e ha portato i 
Beatles da una buia cantina all’incredibile successo internazionale. Quella del Quinto Beatle è una 

parabola tragica e appassionante, la vita di un uomo che cerca di combattere difficoltà 
apparentemente insormontabili e che lotta contro i pregiudizi della società. Un piccolo capolavoro 
scritto dal produttore teatrale Vivek J. Tiwary per gli splendidi disegni di Andrew Robinson e Kyle 
Baker. La premiata graphic novel entrata negli archivi della Rock and Roll Hall of Fame e al primo 

posto nella classifica del New York Times! 
Cartonato 

168 pag. – col. - € 18,00 
 



MANARA COLLECTION: GLI OCCHI DI PANDORA 
Torna finalmente in libreria una delle opere più amate e controverse di Milo Manara, il Maestro 

dell’Eros. Pandora è una giovane donna che sta cercando di lasciarsi alle spalle un’infanzia difficile e 
turbolenta. Quando viene rapita, scopre che del suo passato non aveva mai conosciuto aspetti 

davvero inquietanti e oscuri. Come nel mito che le dà il nome, nel momento in cui scoperchierà il suo 
vaso sarà difficile tornare indietro… 

Cartonato 
64 pag. – col. - € 18,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
EMBÈ? MAGAZINE # 3 

LEAGUE OF LEGENDS - ZED 
THE GOON DELUXE VOL. 3: UN MUCCHIO DI ROBA 

DIE – (DI)PARTITE VOL. 2 
THE POWER OF THE DARK CRYSTAL VOL. 2 

LAZARUS: X+66 (Sei storie ambientate nell’universo narrativo di Lazarus) 
SHI VOL. 4: VITTORIA 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 45 
SPOOKYZONE # 1: COLLEGE STREGATO 

 

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

NANA & KAORU — BLACK LABEL # 1 
Testi e Disegni Ryuta Amazume 

DESIDERIO, TORMENTO E… BONDAGE: 
L’ATTRAZIONE PER IL PROIBITO NELLO SCANDALOSO SEGUITO DI 

NANA & KAORU 
Nell’eros, come nei sentimenti, il piacere più grande è infrangere i tabù. E scoprire fino a che punto il 
nostro corpo ha bisogno di spingersi. Al cuore della nuova, provocante serie dedicata ai protagonisti 

di Nana & Kaoru c’è un segreto… 
192 pag. – b/n - € 5,50 

 
SAMURAI 8 — LA LEGGENDA DI HACHIMARU # 5 di 5 

Termina la recente opera dell’autore di Naruto 
208 pag. – b/n - € 4,90 

Oppure Cofanetto Vuoto + Samurai 8 # 5 € 12,90 
Oppure Cofanetto Pieno + Samurai 8 # 1/5 € 24,50 

 

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

LA SAGA DI PAPERON DE' PAPERONI DI DON ROSA 
La grande saga di Don Rosa dedicata alla vita di Paperone, dall’infanzia all’età adulta: 

12 capitoli che ne ripercorrono le gesta in giro per il mondo, seguendo la crescita 
della sua ricchezza, ma anche del suo carattere. 

224 pag. – col. - € 7,90 
 

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

IN FORNO! 
IL LIBRO DI RICETTE DI PUSHEEN 

STAR LOLLIPOP 9 
Una guida/ricettario a golose ricette Kawaiii 

Cartonato 
240 pag. – col. - € 19,00 

 



WEATHERING WITH YOU # 1 
Il MANGA tratto dall’ultimo capolavoro del regista Makoto ‘YOURNAME’ Shinkai 

196 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

DEMON SLAYER # 10 
Solo per i primi ordini una edizione limitata per le Fumetterie con un set di segnalibri in omaggio 

208 pag. – b/n - € 4,50 
 

ONE PIECE NOVEL # 1 
Primo dei ROMANZI che raccontano le avventure di Ace e della eroica ciurma dei Pirati di Picche 

? pag. – b/n - € 15,00 
 

SAVAGE SEASON # 1 (ZERO # 245) 
Testi Mari Okada  

La storia ruota intorno ai membri del club di letteratura della scuola superiore. Un giorno per 
conoscersi meglio e rompere il ghiaccio le ragazze del club fanno un gioco, rispondere alla domanda 

"cosa vorresti fare prima di morire?", una di loro risponde un po' alla leggera: "fare sesso". Il caos 
emozionale che scatena l'apparente innocuo gioco spinge ciascuna delle ragazze verso nuove 

esperienze, verso la crescita e l'età adulta. 
Disegni Nao Emoto 

208 pag. – b/n - € 5,50 
5 cartoline in omaggio solo per Fumetterie 

 
DORAEMON VOLUME 0 

Per il 50° anniversario, le origini del gatto robot più amato 
144 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
OLYMPIA KYKLOS # 1 (MUST # 110) 

Dall’autrice del Manga Thermae Romae 
Mari ‘PLINIUS’ Yamazaki 

una divertentissima commedia tra il Giappone moderno e classico 
Demetrios, un timido pittore dell'Antica Grecia che non ha alcun interesse per sport e competizioni, 

un giorno viene obbligato a gareggiare contro il capo del paese vicino per salvare il proprio... 
196 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
PSI-LORDS # 1 (VALIANT) 

Fred Van Lente 
Primo volume di una nuova affascinate serie di Sci-Fi 

Disegni Renato Guedes 
112 pag. – col. - € 8,90 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
A BABBO MORTO 

UNA STORIA DI NATALE 
ZEROCALCARE 

Babbo Natale non c'è più e tocca ai suoi figli, Figlio Natale e Figlia Natale, gestire l'azienda di 
famiglia. Con la globalizzazione, diventano un enorme hub di distribuzione di giocattoli e regali, 

ma gli elfi e gli gnomi si sentono sfruttati. Quando lo Gnomo Gaetano viene trovato morto in 
circostanze misteriose, inizia una protesta sindacale come il Polo Nord non ne ha viste mai. E non è 
che la Befana se la passi meglio, eh! Da quando si è capito che le sue anziane rider hanno contratti 

senza assistenza sanitaria o assicurazione, la sua reputazione è andata a rotoli. Zerocalcare scrive e 
illustra una favola delle feste che farebbe sembrare l'Ebenezer Scrooge di Dickens una tenera 

educanda! 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 11,00 



 
BEDELIA 

Bedelia è una dea. Bedelia è l'icona di Segreti, la marca di lingerie più sexy del mondo. Bedelia è... in 
procinto di essere sostituita da una modella più giovane. E il suo mondo le crolla attorno, ma quando 
crolla il mondo di una dea, sono i mortali a soffrire... il che non è niente di nuovo, sinceramente, per 

Bedelia. Molto più di un sequel di Venerdì 12, questo libro è l'icona della bellezza nell'era della 
comunicazione social, e un monito sulla caducità della fama, firmato Leo Ortolani. 

Cartonato 
180 pag. – b/n - € 19,00 

 
SONO ANCORA VIVO 

Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante, Roberto 
Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf Hanuka per 
raccontare uno degli aspetti più difficili della propria esistenza: la protezione costante che gli 

permette di restare in vita. Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro 
racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a oggi più 

personale. 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 18,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

LA FORTEZZA # 2 
 

COSMO 
GARTH ENNIS PRESENTA THE STRINGBAGS 

Una storia della seconda guerra mondiale raccontata dalla penna di Ennis 
192 pag. – col. - € 22,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
VIDOQ # 1 

IL MERCENARIO # 10 
SOULFIRE # 4 

RED SONJA # 8 
DOCTOR WHO # 3 

SAVAGE DRAGON # 11 
DAVID LAPHAM PRESENTA - L’INQUILINO 

 
BONELLI 

NATHAN NEVER - Destinazione Luna 
Dopo il successo di Nathan Never. Stazione Spaziale Internazionale, Sergio Bonelli Editore e 

l’Agenzia Spaziale Italiana tornano a collaborare per un nuovo volume di Nathan Never, 
un’avventura tra scienza e fantascienza che ripercorre le tappe dell’appassionante storia delle 

grandi missioni spaziali, dall’Apollo 11 al Lunar Gateway, che hanno reso reale uno dei più antichi 
sogni dell’uomo: conquistare la Luna! 

Cartonato 
80 pag. – col. - € 18,00 

 
G.L. BONELLI 

Un volume di grande formato che racconta la figura di Gianluigi Bonelli, prolifico scrittore 
d’avventura prestato al fumetto. L’occasione per conoscere il vero volto del creatore di Tex, 

attraverso molte interviste che vanno dagli anni 70 alla fine degli anni 80. Interviste allo stesso papà 
di Tex, al figlio Sergio, alla moglie Tea, ai principali collaboratori e autori. Un ritratto sanguigno di un 
personaggio fuori del comune e, allo stesso tempo, un pezzo di storia dell’editoria del Dopoguerra. 

Ad affiancare i testi, una ricca selezione di pagine a fumetti tratte dalle più celebri storie di G.L.  
Bonelli. 

Cartonato 
320 pag. – col. - € 40,00 

 



DYLAN DOG - gli orrori di Altroquando 
Con questo volume inauguriamo una nuova collana di Dylan Dog dedicata alle “graphic novel 

d’autore”. Negli anni, molti grandi del fumetto hanno prestato la loro matita al celebre personaggio 
creato da Tiziano Sclavi: cominciamo quindi a riproporre quelle storie in un formato che valorizza al 
meglio il lavoro grafico di questi grandi autori, partendo da questo episodio, ormai considerato un 

classico, firmato da Tiziano Sclavi e dal Maestro Attilio Micheluzzi. 
Cartonato 

144 pag. – b/n - € 19,00 
 

MARTIN MYSTÈRE 
LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO 

DAL BIG BANG ALL’ANNO ZERO 
a cura di Alex Dante 

Dalla nascita dell’universo alla comparsa di Agarthi, dalla genesi dell’uomo alla fine di Atlantide... 
Una lunga cavalcata nella storia impossibile del mondo tracciata dai fumetti di Martin Mystère e 
affiancata da ricchi dossier di approfondimento sulla Storia ufficiale e sulle ipotesi storiche più 

mysteriose, curiose e improbabili che hanno ispirato le avventure del Detective dell’Impossibile. Un 
percorso che si muove tra fiction, teorie fantasiose e realtà scientifiche, a metà strada tra il 

divertimento e la divulgazione. 
Cartonato 

240 pag. – col. - € 27,00 
 

LA MANO NERA 
Testi e Disegni Onofrio Catacchio 

All’alba del Ventesimo secolo, New York è una città in fermento. Un brulicante formicaio di ambizioni, 
speranze, miserie che giungono dal Vecchio Mondo, a bordo delle navi che solcano l’Atlantico. Il 
sovraffollato quartiere di Little Italy, in particolare, è divenuto culla di una spietata confraternita 

criminale che la polizia della Grande Mela è costretta a fronteggiare… Joe Petrosino è l’uomo giusto 
al posto giusto: insieme alla sua squadra – l’“Italian Branch” – sa come muoversi nei vicoli della 

metropoli per rispondere colpo su colpo alle trame omicide della… Mano Nera. Il racconto a fumetti 
di una biografia esemplare, un volume avvincente e accurato nella documentazione storica che non 

teme il confronto con i grandi film che hanno raccontato questo pezzo di storia americana. 
Cartonato 

128 pag. – b/n - € 20,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ZAGOR LE ORIGINI – FURORE 
DRAGONERO: MAGAZINE 2020 

CANI SCIOLTI - Milano spara 
 

SALDAPRESS 
 

UNDISCOVERED COUNTRY # 1 
Scott Snyder 
Charles Soule 

Giuseppe Camuncoli 
Una misteriosa ed affascinante storia che Kirkman definisce il nuovo 

THE WALKING DEAD 
Cartonato 

176 pag. – col. - € 19,90 
 

THE WALKING DEAD LO STRANIERO 
Imperdibile per tutti i Fan del Fumetto e della serie Tv! 

Una storia che racconta lo scoppio dell’epidemia in Spagna proprio mentre negli USA c’è il risveglio 
di Rick! 

Per la prima volta in assoluto testi di Brian K. Vaughan e disegni di Marcos Martin! 
Cartonato 

72 pag. – col. - € 16,90 
 



ANGEL Vol. 1 
Testi Joss Whedon 

La nuova serie a Fumetti ispirata alla televisiva Buffy 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 19,90 
 

MARY SCHELLEY CACCIATRICE DI MOSTRI 
L’oscura storia dietro la nascita di Frankenstein 

Cartonato 
120 pag. – col. - € 19,90 

 
BUFFY/ANGEL – LA BOCCA DELLINFERNO 

Buffy incontra Angel 
nel volume di Whedon, Bellaire, Lambert e dell’italiana Eleonora Carlini!!! 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 19,90 

 
ROCKETEER – LE NUOVE AVVENTURE 

Una serie di racconti brevi che espandono il mondo di Rocketeer, realizzati da autori del calibro di: 
Busiek, Lansdale, Gibbons, Waid, Sienkiewicz, Arcudi, Byrne, Simonson, Wagner... 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 24,90 

 
DIETRO LE QUINTE DI ALIEN 
Il primo volume di WIDESCREEN, 

una serie di eleganti e prestigiosi racconti dedicati alle opere che hanno reso grande l’industria 
cinematografica e si comincia con Alien 

Cartonato 
336 pag. – col. - € 69,00 

 
Tutti i volumi in uscita: 

 
BIRTHRIGHT # 9 

ZERO # 2 
ALIENS # 42 

GODZILLA # 2 
PREDATOR # 24 

 
MAGIC 

FROM HELL MASTER EDITION INTEGRALE 
Testi Alan Moore 

Nuova versione brossurata restaurata a colori e curata personalmente da Campbell 
Disegni Eddie Campbell 
576 pag. – col. - € 49,00 

 
MAX & CHERRY HOT POCKET 

Un cartonato per raccogliere tutte le vignette del web inedite su carta 
128 pag. – col. - € 12,00 

 
LE RAGAZZE DAI FIANCHI A PESCA 

Linea Black Magic 
220 pag. – b/n e col. - € 9,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
WITCHFINDER # 6 

ADEKAN # 8 
TRA LE BRACCIA DELLA PRIMAVERA # 10 

 
EDIZIONI LO SCARABEO 



SERPIERI: WEST 
Tutte le illustrazioni sul West realizzate dal maestro Paolo Eleuteri Serpieri 

108 pag. – col. - € 30,00 
 

MOBY DICK 
Un cartonato nel formato 30x30 

con l’adattamento a Fumetti del Capolavoro di Melville raccontato straordinariamente dal 
Maestro Dino Battaglia 

con una approfondita introduzione su tutti gli autori che hanno adattato l’opera 
108 pag. – col. - € 28,00 

 
SERPIERI: EROS 

Tutte le sensuali illustrazioni erotiche realizzate dal maestro Paolo Eleuteri Serpieri 
108 pag. – b/n e col. - € 30,00 

 
HIKARI 

I CENTO RACCONTI 
Tezuka 

416 pag. – b/n - € 29,00 
 

JPOP 
VIAGGIO VERSO AGARTHA 

Shinkai 
256 pag. – b/n - € 15,00 

 
L’INQUIETUDINE DI HARUHI SUZUMIYA 

Tanigawa 
254 pag. – b/n - € 12,00 

 
UNICO 
Tezuka 

408 pag. – b/n - € 15,00 
 

FLASHBOOK 
NYANKEES # 1 

Testi e Disegni Atsushi Okada 
Proteggere il territorio, assicurarsi che gli altri tengano giù le loro zampacce dalla tua donna, 

mostrare a tutti chi è che comanda, cavarsela ogni giorno: questo è il duro lavoro di un uomo di 
strada... o meglio, di un gatto di strada ovvio! 

? pag. – b/n - € 5,90 
 

--- --- ---     BOMPIANI     --- --- --- 
 

IO E L’ASINO MIO: 
STORIE DEI CREPAX RACCONTATE DA 

VALENTINA 
Una raccolta di vicende raccontate da Valentina ‘persona’ 

Con foto dell’archivio di famiglia e disegni di Crepax 
Brossurato con Sovraccoperta 

244 pag. – col. - € 17,00 
 

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

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

... 
 



ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

MARAUDERS # 8 Stefano Caselli 
 

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

CITY HUNTER REBIRTH # 5 
IO E MR. FAHRENHEIT SHE LIKES HOMO, NOT ME # 3 di  3 

NEON GENESIS EVANGELION — ANIMA # 3 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


