
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
2-2021                                        A cura del duo Nessuno & Muca                 Scadenza ordini Lunedì 22/02/21 

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

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

KING IN BLACK # 1 (MARVEL MINI SERIE # 244) 
Knull, il Signore dell’Abisso, è arrivato sulla Terra: comincia l’invasione dei simbionti! 

48 pag. - col. - € 5,00 
DISPONIBILE ANCHE CON VARIANT METAL 

+ T-SHIRT (TAGLIE S-M-L-XL-XXL) 
€ 25,00 

 
S.W.O.R.D. # 1 

Una nuova grande serie scritta da Al Ewing e disegnata da un superbo Valerio Schiti! 
40 pag. - col. - € 5,00 

DISPONIBILE ANCHE CLASSIC VARIANT DI ALEX ROSS € 5,00 
 

AVENGERS # 30 (AVENGERS # 134) 
La battaglia per conquistare il potere della Fenice continua! 
24 pag. - col. - € 3,00 Oppure edizione Variant di Ross € 3,00 

 
CAPITAN AMERICA # 29 (CAPITAN AMERICA # 133) 

Con in appendice, una storia-gioiello disegnata da Cho per i venticinque numeri della serie originale! 
32 pag. - col. - € 3,00 Oppure edizione Variant di Ross € 3,00 

 
FANTASTICI QUATTRO # 29 (FANTASTICI QUATTRO # 414) 

Un banale esperimento trasforma una gita di piacere in un viaggio nell’orrore! 
32 pag. - col. - € 3,00 Oppure edizione Variant di Ross € 3,00 

 
VENOM # 33 

Un tie-in di King in Black! 
56 pag. - col. - € 6,00 Oppure edizione Variant di Ross € 6,00 

 
IL FENOMENO: SENZA SOSTA 

Testi Fabian Nicieza 
Contiene: Juggernaut (2020) #1/5 

E’ stato uno dei più inarrestabili nemici degli X-Men, ma anche uno dei più inattesi alleati… che fine 
ha fatto il Fenomeno? Mentre i mutanti prosperano su Krakoa, ecco il destino del fratellastro di 

Xavier. Con le spettacolari tavole di un sempre più sperimentale Ron ‘DEVIL’ Garney! 
120 pag. - col. - € 16,00 

 
YOUNG AVENGERS: LA CROCIATA DEI BAMBINI 

Il fato della mutante Scarlet... 
un volume che ristampa la bellissima mini serie di Allan Heinberg, 

Jimmy Cheung, Olivier Coipel, Alan Davis 
Cartonato 

336 pag. - col. - € 32,00 
 



VOTA LOKI 
Uno dei fumetti che hanno ispirato la serie TV su Loki in arrivo su Disney+, contiene: 

Vote Loki (2016) #1/4, Journey Into Mystery (1952) #85, Avengers (1963) #300 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 16,00 
 

AVENGERS SENZA RITORNO: CALA LA NOTTE 
Al Ewing, Mark Waid, Paco Medina 

Per la prima volta in volume, una delle saghe degli Avengers più importanti degli ultimi anni, 
realizzata da un team di Autori della Marvel di punta! 

Cartonato 
256 pag. - col. - € 27,00 

 
MARVEL-VERSE: LOKI 

La lettura perfetta per prepararsi alla serie Disney+ con Tom Hiddleston: 
Stan Lee, John Buscema, Walter Simonson e John Romita Jr. 

Contiene: 
Amazing Spider-Man (1999) #503/504, 

Journey Into Mystery (2011) #626.1, Silver Surfer (1968) #4, Avengers (1963) #300 
120 pag. - col. - € 9,90 

 
THE ULTIMATES – EDIZIONE DEFINITIVA - PANINI DIRECT 

Mark Millar, Bryan Hitch, Steve Dillon 
Raccolta in un imperdibile volume deluxe, la fondamentale saga che ha ispirato il blockbuster The 

Avengers: un classico che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di comics. 
Cartonato 

792 pag. - col. - € 85,00 
 

CARNAGE 
In unico volume, la prima maxi-serie dedicata al coprotagonista di Venom: Let There Be Carnage! 

Contiene: Carnage (2015) #1/16, All-New All-Different Marvel Point One #1 
Il serial killer simbiotico è di nuovo a piede libero, e l’F.B.I. reagisce con una task force letale... 

Cartonato 
360 pag. - col. - € 36,00 

 
GLI STUPEFACENTI X-MEN: TALENTI PERICOLOSI 

Testi Joss Whedon 
Ristampa di Astonishing X-Men (2004) #1/12 

Disegni John Cassaday 
Cartonato 

312 pag. - col. - € 20,00 
 

CAPITAN AMERICA: WINTER SOLDIER 
Ed Brubaker, Steve Epting, Michael Lark 

Le origini del Soldato d’Inverno, una delle saghe più importanti e dirompenti di sempre! 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 15,00 
 

TIGRA: FURIA FELINA - PANINI DIRECT 
Linda Fite, Gerry Conway, Sal Buscema 

La saga completa di Tigra, 
in unico volume con storie INEDITE e classici riproposti per la prima volta da decenni!!! 

Cartonato 
432 pag. - col. - € 38,00 

 
MARVEL OMNIBUS – X-MEN: L’OMBRA DI ONSLAUGHT 

Scott Lobdell, Mark Waid, Andy Kubert e Joe Madureira 
Reduci dall’Era di Apocalisse, sugli X-Men incombe una nuova minaccia: Onslaught! 

Cartonato 
992 pag. - col. - € 85,00 



 
GIANT-SIZE LITTLE MARVEL: AVX - PANINI DIRECT 

Autore Skottie Young 
Nella zona conosciuta come Marville, il gioco è una cosa seria e gli eroi devono fare gli straordinari 

per farsi rispettare! I beniamini della Marvel, tra cui Capitan America, la Vedova Nera e Wolverine… in 
versione ridotta! Un’adorabile avventura ricca di humour e super eroi coccolosi! 

Cartonato 
96 pag. - col. - € 12,00 

 
MOON GIRL E DEVIL DINOSAUR 

Amy Reeder, Brandon Montclare, Natacha Bustos e Marco Failla 
Lunetta Lafayette è un genio che vuole cambiare il mondo ma ha il terrore che la nube terrigena 

cambi lei! Il gene inumano nel suo corpo potrebbe trasformarla in qualsiasi momento! Non servono i 
super poteri per combattere minacce aliene o viaggiatori temporali quando sai usare il cervello! 

E cosa c’entra con tutto ciò quell’enorme dinosauro rosso sbucato dal nulla? 
Contiene: Moon Girl And Devil Dinosaur (2015) #1/12 

272 pag. - col. - € 28,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

SPIDER-MAN 2099 VOL 4: LA VERITÀ FA MALE 
DOTTOR DESTINO VOL. 2: BEDFORD FALLS 

AGENTE VENOM VOL. 1: PROGETTO RINASCITA 2.0 
THOR VOL. 2: VIGILIA DI GUERRA 

VENOM VOL. 4: LA GUERRA DEI REGNI 
 

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

RORSCHACH # 1 
Una miniserie basata sia sul bestseller di Moore e Gibbons che sul serial TV di Lindelof... 

Trentacinque anni dopo che Ozymandias ha ucciso mezza New York con il suo folle piano, la figura 
di Rorschach è un’icona culturale che continua a dividere. Qual è allora il significato del suo ritorno 

come killer nel tentato assassinio del presidente Redford? Tom King e Jorge Fornés nella loro 
nuova, attesissima collaborazione dopo Batman! 

24 pag. - col. - € 3,00 
Disponibili: 

VARIANT COVER A € 5,00 
VARIANT COVER B € 5,00 

 
BATMAN: DEATH METAL MIXTAPE # 1 di 3 

Tutti i segreti di Death Metal nel primo di tre speciali che non saranno delle semplici band di 
supporto: Batman, Wonder Woman e un ritrovato Superman lanciano il loro assalto al quartier 
generale del Batman che Ride, mentre incalza la gara di velocità definitiva tra Flash, i velocisti 

dell’Universo DC e le loro controparti del Multiverso Oscuro! 
Contiene 

Dark Nights: Death Metal – Trinity Crisis (2020) # 1, Dark Nights: Death Metal – Speed Metal (2020) # 
1, Dark Nights: Death Metal – Multiverse’s End (2020) # 1, Dark Nights: Death Metal – Robin King 

(2020) # 1 
160 pag. - col. - € 16,00 

 
WONDER WOMAN ANNO UNO # 1 

Il viaggio di Wonder Woman nell’era Rinascita inizia qui, con un’epica storia di origini: 
l’Isola Paradiso è stata violata, e le Amazzoni devono reagire tramite la loro campionessa… una 

guerriera che sia disposta a sacrificare una vita con le proprie sorelle per salvare un mondo che non 
ha mai visto prima. 

Greg Rucka e Nicola Scott firmano la versione definitiva del primo anno di Diana come protettrice 
della Terra! 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 



 
AQUAMAN PROFONDITÀ MARINE 

Un volume ricco di avventure INEDITE con protagonisti Arthur Curry e i suoi alleati e con ospiti 
speciali: Mera, Black Manta, Tempest e tanti altri ancora! 

Cartonato 
176 pag. - col. - € 21,00 

 
LA NOTTE PIÙ PROFONDA 

Geoff Johns, Ivan Reis, Doug Mahnke 
RISTAMPA 

Nell’antico Libro di Oa è scritto che assieme alla luce è destino che sorga anche l’oscurità. La notte 
più profonda incombe. Hal Jordan riunisce le luci dello Spettro Emozionale e i campioni 

dell’Universo DC per combattere la morte stessa. 
Cartonato 

312 pag. - col. - € 31,00 
 

BATMAN - GOTHAM BY GASLIGHT 
L’incredibile Elseworld di Mignola, torna in una nuova edizione 

RISTAMPA 
Calato in una suggestiva Gotham City vittoriana, Batman sarà costretto a mettere in campo tutte le 

sue risorse. Il suo avversario è il killer più pericoloso di sempre… Jack lo Squartatore. Inoltre, il 
seguito Master of the Future e alcune storie recenti che omaggiano l’opera dell’Autore. 

Cartonato 
200 pag. - col. - € 26,00 

 
JUSTICE LEAGUE: IL CHIODO – EDIZIONE COMPLETA 

Uno dei racconti più celebri e osannati della collana DC Elseworlds, in una lussuosa edizione 
integrale: un volume da leggere tutto d’un fiato ideato, realizzato da uno dei 

maestri del fumetto mondiale: Alan Davis! 
RISTAMPA 

Scoprite la storia di un Universo DC come non l’avete mai visto prima! 
Cartonato 

312 pag. - col. - € 31,00 
 

DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION SUPERMAN: PACE IN TERRA 
Una graphic novel in formato gigante dipinta dal maestro 

Alex ‘MARVELS’ Ross 
su testi di Paul ‘Batman: The Animated Series’ Dini. 

RISTAMPA 
Un toccante e lirico racconto che vede Kal-El alle prese con i problemi reali del nostro pianeta... 

Cartonato 
72 pag. - col. - € 22,00 

 
JSA: L’ETÀ DELL’ORO 

Una storia speciale che ha trasformato la JSA nei beniamini di una nuova generazione! 
RISTAMPA 

La Seconda Guerra Mondiale è finita da qualche anno, ma molti eroi ne patiscono ancora le tragiche 
conseguenze e la JSA è lo specchio di un paese dilaniato dai sospetti che fatica a ritrovare se 

stesso: James Robinson firma quello che di fatto è il prologo del suo Starman e delle storie della 
JSA scritte da Geoff Johns. 

Cartonato 
192 pag. - col. - € 23,00 

 
DIAL H FOR HERO VOL. 1 BENVENUTO NEL MONDO DEGLI EROI 

Miguel è il nuovo possessore del Disco H, un dispositivo simile a un vecchio telefono che conferisce 
superpoteri per la durata di un’ora! Diventerà un nuovo eroe dell’Universo DC o crollerà sotto il peso 

delle responsabilità? E a quali bizzarre trasformazioni andrà incontro insieme all’amica Summer? 
Una delle migliori produzioni Wonder Comics firmata da Sam Humphries (Harley Quinn) e da Joe 

Quinones (Howard the Duck)! 
152 pag. - col. - € 15,00 



 
OMNIBUS DC LOBO # 1 

Keith Giffen, Alan Grant, Val Semeiks 
Dimenticate il politically correct e mettete a nanna i bambini perché Lobo è tornato... 

Il volume d’esordio della collana che raccoglie integralmente le scorribande del cacciatore di taglie 
più scorretto dell’universo! Dalla prima miniserie, disegnata da Simon Bisley, alla serie regolare 
campione d’incassi negli anni Novanta! Uno sfrazzutissimo fumetto pieno di sbarbe e di bassa 

macelleria che solo un coglionzo lascerebbe lì, parola del grand’uomo! 
Cartonato 

1.048 pag. - col. - € 89,00 
 

SWEET TOOTH VOL. 1 FUORI DALLA FORESTA 
In attesa della serie TV, arriva la nuova edizione della prima, amatissima serie Vertigo di Jeff Lemire: 
Sweet Tooth racconta di Gus, esemplare di una nuova razza di bambini ibridi uomo/animale cresciuta 

in isolamento a seguito di una misteriosa pandemia. Dopo la morte di suo padre, Gus incontra un 
gigantesco vagabondo di nome Jepperd, che promette di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un 

viaggio attraverso un’America postapocalittica per trovare il rifugio degli ibridi. 
128 pag. - col. - € 13,00 

 
PLUNGE - SOTTO IL MARE 

Un viaggio nell’orrore in stile anni 80 firmato da Joe Hill e Stuart Immonen 
Nel 1983, la nave per le trivellazioni Derleth scomparve nei pressi del circolo polare artico. Ma ora, 
decenni dopo, giunge una sua richiesta di soccorso. In seguito all’identificazione del segnale nello 

Stretto di Bering, la compagnia petrolifera invia una squadra di salvataggio per scoprire 
cosa stia succedendo e i risultati dell’indagine sono terrificanti. 

Cartonato 
208 pag. - col. - € 24,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE # 2 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 12 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 4 

SUICIDE SQUAD VOL. 2: I RIVOLUZIONARI 
THE TERRIFICS VOL. 4: LA GUERRA DEL DOMANI 

SUPERGIRL VOL. 3: POST MORTEM 
YOUNG JUSTICE VOL. 3: SOLDATI E SIGNORI DELLA GUERRA 

WONDER WOMAN VOL. 3: LA VERITÀ 
HOUSE OF WHISPERS VOL. 3 

PREACHER VOL. 4: STORIA ANTICA 
 

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

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA # 1 
Esaurito tre settimane prima dell’uscita vera e propria. Oltre 250.000 copie vendute. Il primo numero 

di L’Alta Repubblica è un evento  editoriale senza precedenti, e in Italia arriva con una nuova, 
imperdibile serie. Prima degli Skywalker, ci fu un’età dell’oro dei Jedi, un periodo storico mai 

esplorato prima. Unitevi alla padawan Keeve Trennis per nuove, incredibili avventure alla frontiera 
della Repubblica. 

32 pag. – col. - € 3,00 
Disponibile anche Variant # 5,00 

 

STAR 
WARS 

ROMANZI 
 



L’ALTA REPUBBLICA: UNA PROVA DI CORAGGIO 
Vernestra Rwoh, diventata un Cavaliere Jedi a soli quindici anni, ha il compito di proteggere il genio 

undicenne Avon Starros nel viaggio verso la stazione Starlight Beacon. Un attentato sulla nave 
obbliga però i due, il suo droide J-6 e un altro gruppo di ragazzi a un atterraggio di emergenza su una 

luna boscosa. Quali pericoli si nascondono nella foresta? Scopritelo nel romanzo young adult di 
L’Alta Repubblica, il progetto multimediale comprende anche fumetti e un serial TV su Disney+. 

 
L’ALTA REPUBBLICA: LA LUCE DEI JEDI 

Prima dell’Impero, duecento anni prima di La minaccia fantasma, i Jedi illuminavano la via della 
galassia nell’era dell’Alta Repubblica. La pace regnava grazie a un benevolo Senato in cui i Jedi 

erano un esempio di saggezza e forza. Ma anche la luce più accecante può proiettare 
un’ombra, e qualcosa di molto sinistro sta per sorgere ai margini dei confini della Repubblica. Il 
primo volume del progetto L’Alta Repubblica, imperniato su un periodo inesplorato della saga! 

 
Cartonati 

 
240 pag. – b/n - € 20,00 
336 pag. – b/n - € 24,00 

 
ASSASSIN’S CREED VALHALLA: IL CANTO DELLA GLORIA 

Cavan Scott, Martín Túnica 
Dal famoso videogioco creato da Ubisoft, arriva un emozionante prequel a fumetti che vi trasporterà 
nella Norvegia del IX Secolo, terra di invincibili vichinghi e sanguinose battaglie. Comincia proprio 
così la storia, con Eivor Varinsdottir che decide di attaccare un gruppo di soldati nemici intenti a 
razziare un villaggio. Un gesto sconsiderato che metterà in moto una terribile sequenza di morte. 

Cartonato 
72 pag. – col. - € 12,00 

 
BOB 84 

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa pop degli anni 80. Ama le belle 
donne, le auto da corsa e non chiede mai perché, ma solo “Quanto?”. Come se non bastasse, 
somiglia a un certo cantante. A dargli filo da torcere un commissario italiano che ha fatto della 

cattura del nostro Bob la sua ragione di vita. Filosa (Italo) e Bacilieri (Napoleone) firmano un noir dai 
tratti decisi e dall’umorismo tagliente che ricorda i polizieschi anni 80 ma anche i manga d’autore. 

160 pag. – b/n - € 12,00 
 

IL PROFUMO DELL’INVISIBILE 
Torna in libreria uno dei capolavori di Manara, in una prestigiosa edizione da collezione di grande 

formato! Cosa fareste se sapeste che nessuno può vedervi? Una giovane ragazza molto 
intraprendente ha scoperto un modo per diventare invisibile, e ha le idee molto chiare su come 

sfruttare questo particolare talento… Peccato che la attendano diversi guai! Già, perché quello che 
sembrava un semplice scherzo potrebbe diventare qualcosa di molto serio. 

Cartonato 
48 pag. – col. - € 16,00 

 
A LEZIONE DI KAWAII 

Impara a disegnare con lo youtuber 365bocetos! Il libro definitivo per tutti gli appassionati del  
disegno Kawaii con tutti i suoi animaletti e oggetti super-cutie! Oltre 60 tutorial per imparare a 

rendere tutto quello che vuoi adorabile e irresistibile, tanti sticker da utilizzare per "kawaizzare" tutto 
quello che vuoi, i consigli dello youtuber 365bocetos e una copertina inedita di Aly “CTRL-Z” Patanè! 

160 pag. – col. - € 19,00 
 

IL SIGNORE DEI RATTI DELUXE 
Ortolani 

Ristampa 
Cartonato 

72 pag. – col. - € 16,90 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 



ANGIE DIGITWIN RECONNECTION TIME # 2 
SPAWN # 158 

RAT-MAN GIGANTE # 87 
SPAWN(DELUXE) # 2 
LIFE IS STRANGE # 4 

STAR WARS CLASSIC # 2 
THE GOON DELUXE # 4 

 

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

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION # 1 di 18 
L’avvincente storia dei fratelli Elric in una nuova edizione, per la prima volta con tutte le pagine a  

colori realizzate da Hiromu Arakawa: diciotto emozionanti volumi per scoprire o riscoprire un manga 
che ha conquistato il mondo. 

L’ATTESA È FINITA: L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI HIROMU ARAKAWA È QUI! 
272 pag. – b/n e col. - € 12,00 

 
BEAST COMPLEX 

Paru ‘BEASTARS’ Itagaki 
firma sei intensi racconti che descrivono luci e ombre della convivenza tra erbivori e carnivori. 

IN VOLUME UNICO 
UNA RACCOLTA DI STORIE BREVI AMBIENTATE NEL MONDO DI ANIMALI ANTROPOMORFI DI 

BEASTARS 
Fra contraddizioni, ipocrisie e legami più forti di qualsiasi diversità… 

192 pag. – b/n - € 7,00 
 

CAROLE & TUESDAY # 1,2,3 di 3 – COFANETTO 
Direttamente dall’anime di Shinichiro ‘CowboyBepop’ Watanabe e BONES, il supercofanetto del duo 
musicale Carole & Tuesday: tre volumi firmati che narrano il piccolo miracolo di due ragazze con il 

dono di stregare chi ha la fortuna di ascoltarle. 
IL MANGA TRATTO DALL’ANIME su NETFLIX 

184+176+216 pag. – b/n - € cadauno 7,00 Cofanetto € 21,00 
 

INIO ASANO: DIARIO DI UN MANGAKA 
Come può un mangaka esordiente evitare di fare brutte figure a una cena organizzata dall’editore? 

Asano 
risponde a queste e ad 

altre domande in un saggio-diario-romanzo imperdibile per tutti gli 
appassionati di fumetto giapponese. 

240 pag. – b/n - € 15,90 
 

NAOKI URASAWA OFFICIAL GUIDE BOOK  
Ristampa! 

LA VITA E LE OPERE DI NAOKI URASAWA, L'INNOVATIVO AUTORE CHE HA RIVOLUZIONATO IL 
FUMETTO GIAPPONESE. IMMAGINI, ANEDDOTI ESCLUSIVI E MATERIALI INEDITI SONO IL 

CONTENUTO DI QUESTO IMPERDIBILE VOLUME, CURATO DA UN EDITOR D'ECCEZIONE: DARIO 
MOCCIA. UNA FINESTRA SULLA STORIA E SUL PENSIERO DELL'AUTORE DI 20TH CENTURY 

BOYS. UN MUST PER GLI AMANTI DEL FUMETTO GIAPPONESE MODERNO. 
272 pag. – b/n e col. - € 35,00 

 
NARUTO: 

L’IMPRESA EROICA DI KAKASHI 
IL SESTO HOKAGE E IL RAGAZZO RINUNCIATARIO  

Lontano da casa, Kakashi diventa il tutore di un giovane scapestrato. Dovrà educarlo e farlo 
diventare un leader. Se il sesto hokage fallisse nel compito, il Regno di Redaku dichiarerebbe guerra 

al Paese del Fuoco. 
240 pag. – b/n e col. - € 12,90 

 



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

ALMANACCO DI TOPOLINO # 1 
Un grande e graditissimo ritorno! 

Topolino e tutta la Banda Disney al gran completo impazzeranno su questa rivista bimestrale che  
riprende la grande tradizione dell’albo lanciato alla fine del 1956, con il recupero di classici dai 

vecchi Almanacchi e tantissime storie nuove di zecca mai pubblicate in Italia per una ricca antologia 
di origine soprattutto straniera. 

Tra gli autori: Giorgio Cavazzano, Marco Rota, César Ferioli, Romano Scarpa, Tony Strobl, Kari 
Korhonen e tanti altri. Tra i personaggi, oltre a Topolino e a Paperino: il Paperone giovane, in un 

esilarante ciclo ambientato ai tempi della corsa all’oro nel Klondike, con i personaggi di Carl Barks e 
della “Saga di Paperone” di Don Rosa; le invenzioni di Archimede; Pippo alle prese con il nipote 

Gilberto; un’impresa inedita di Atomino Bip Bip; le origini segrete di Paperoga. In tutto, 128 pagine di 
grande formato con copertina inedita e articoli di approfondimento e curiosità. 

Brossurato. 
128 pag. – col. - € 4,90 

 

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

SHAMAN KING FINAL EDITION # 1 
Una nuova edizione con pagine a colori, testi revisionati e doppia sovraccoperta 

208 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI # 1 (SHOT # 238) 
Uno Shojo Fantasy con ambientazioni da favola e situazioni esplosive 

208 pag. – b/n - € 5,50 
 

SOLO LEVELING # 1 (MANHWA # 70) 
Un emozionante Fantasy ricco di combattimenti e colpi di scena 

144 pag. – col. - € 8,90 
Il primo volume disponibile in edizione limitata con la speciale Variant arricchita da effetti cold-foil 

 
MY SON IS PROBABLY GAY # 1 (WASABI # 10) 

Una storia familiare, coinvolgente, tenera ed attuale 
136 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
MARS NEW EDITION # 1 (GHOST # 190) 

Una nuova edizione con testi riveduti e corretti per la ristampa del capolavoro della Soryo 
384 pag. – b/n - € 8,00 

 
I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP (QUEER # 7) 

Un Girl’s Love romantico e sorprendente 
168 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
TOKIMEKI TONIGHT LO SCRIGNO DEI TESORI DI RANZE ETO 

Speciale 
208 pag. – b/n - € 5,90 

 
MY HERO ACADEMIA THE MOVIE TWO HEROES ANIME COMICS 

Tratto dal primo lungometraggio ispirato alla serie di Horikoshi 
352 pag. – col. - € 12,00 

 
PILLOW FISH 

Un nuovo volume di Panpanya 
224 pag. – b/n - € 9,90 

 



DRAGON BALL GT - ANIME COMICS - LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI # 3 
Ambientato dopo le epiche battaglie di Dragon Ball Super 

224 pag. – col. - € 6,90 
 

RED BORDER 
Dal noto romanziere per Fumetti e Tv, Jason Starr, 

un thriller adrenalinico illustrato da 
Will X-MEN Conrad 

96 pag. – col. - € 13,90 
 

IL FARO DI ALESSANDRIA 
Un nuovo cartonato per la collana LE SETTE MERAVIGLIE 

56 pag. – col. - € 14,90 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

ALESSANDRO 
PETER PAN INTEGRALE 

Loisel 
L’intera saga in volume cartonato di grande formato con un ricco apparato redazionale 

Capolavoro 
336 pag. – col. - € 44,99 

 
BONELLI 

LE STORIE # 101 
Il grande Judok 

G. L. Bonelli e Ticci 
A marzo 2021 è nata una nuova Avventura! Le Storie cambiano pelle per celebrare insieme ai lettori 
l’ottantesimo compleanno della Fabbrica dei Sogni bonelliana, e lo fanno con una rassegna storica, 

una galleria di “ritratti d’autore” cercati e selezionati con cura nella sua vastissima produzione. Il 
primo passo di questo lungo viaggio non poteva che coincidere con l’opera dell’indimenticabile 
Gianluigi Bonelli, Padre Nobile del fumetto italiano, del quale – peraltro – ricorre quest’anno il 

ventesimo anniversario della scomparsa. Abbiamo scelto due personaggi particolari, che rendono 
conto dell’eccezionale versatilità della sua vena creativa, capace di spaziare senza incertezze tra 

fantascienza e western… 
112 pag. – b/n - € 4,50 

LE STORIE # 102 Rio Kid di G. L. Bonelli e D'Amy 
 

DYLAN DOG L’OCCHIO DEL GATTO 
Prosegue la nuova collana di Dylan Dog dedicata alle “graphic novel d’autore”, a tutti quei maestri 
del fumetto che negli anni hanno prestato la loro matita al celebre personaggio di Tiziano Sclavi. Il 
gatto Cagliostro è tornato, e con lui l’ombra delle streghe. Serve il suo guizzo felino e una zampata 
fulminea per districare al volo un’intricata matassa di avvenimenti. Lady De Bourgh assassinata, la 
leggenda di un antico albero maledetto… Una girandola di personaggi e di misteri racchiusi in un 

vortice che si cela... nell’occhio del gatto! Un'imperdibile storia di Tiziano Sclavi e Franco Saudelli! 
128 pag. – b/n - € 19,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ZAGOR LE ORIGINI L’EROE DI DARKWOOD 

TEX GLI SPIRITI DEL DESERTO 
QUEI DUE: PIÙ VICINI 

 
COSMO 

ELFI # 1 
Oltre a ORCHI E GOBLIN arriva la continuazione delle avventure già pubblicate delle serie 

ELFI, NANI, MAGHI 
128 pag. – col. - € 16,90 



 
Gli altri volumi in uscita: 

 
DOCTOR WHO # 7 

SHOWCASE PRESENTA VOLUME # 10 FRECCIA VERDE # 1 
SOULFIRE # 5 

SAVAGE DRAGON # 40 
RED SONJA # 9 

STRAY BULLETS # 5 
CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 7 

 
SALDAPRESS 
BUZZKILL 

Una Graphic Novel di caduta e rinascita scritta dal grande Donny ‘VENOM’ Cates 
108 pag. – col. - € 19,90 

 
INVINCIBLE # 1 VARIANT TV SERIES - CELEBRATION (NUMERATA) 

Per celebrare l’uscita della serie tv di Invincible su Amazon Prime Video, viene resa disponibile una 
versione variant del numero # 1 del fumetto originale, con la speciale cover celebrativa realizzata da 

Cory Walker, basata sul character design realizzato per la serie animata. 
32 pag. – col. - € 5,00 

Disponibili anche tutti i volumi della serie a partire dal # 1 
 

BRINDILLE - OMNIBUS 
Un cartonato di grande formato per la favola Fantasy per tutte le età di Brrémaud e Bertolucci 

192 pag. – col. - € 30,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ANGEL # 2 
OBLIVION SONG # 5 

GODZILLA # 7 
UNDISCOVERED COUNTRY # 2 

OUTCAST # 23 
 

MAGIC 
PUFFY FRAGRANCE 

Hentai 
200 pag. – b/n e col. - € 9,90 

 
JPOP 

NEUN # 1 
Tsutomu ‘SIDOOH’ Takahashi 

Tredici cloni di Hitler si trasformano da eletti a prede del partito nazista in questo manga spietato e 
potente che vanta tra i suoi milioni di fan anche autorevoli "influencer" del calibro di Hideo Kojima. 

192 pag. – b/n - € 7,50 
 

REMNANT KEMONOHITO OMEGAVERSE # 1 
Hana ‘PENDULUM’ Hasumi 

Daath vive in un orfanotrofio insieme a sua sorella Bella. Al contrario degli altri bambini, essendo 
loro degli Omega, una volta raggiunto il loro primo calore gli viene assegnato uno sposo. Daath non 
vuole assolutamente separarsi dalla sua famiglia, a maggior ragione dopo aver scoperto che il prete 

vende gli Omega invece di darli in sposi. Quando Bella entra in calore le cose si complicano. Solo 
Juda, il misterioso Alpha mezza-bestia, proverà ad aiutare i due fratelli. 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

E dello stesso autore in uscita il volume unico: 
PENDULUM JUJIN OMEGAVERSE 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 



RENT-A-GIRLFRIEND # 1 
Reiji ‘MONONOTE’ Miyajima 

Kazuya Kinoshita è un normale studente universitario che è stato appena scaricato dalla fidanzata 
per un altro ragazzo. Preso dallo sconforto, per sentirsi meglio, decide di usare una app chiamata 
Diamond per assumere come fidanzata a noleggio, Chizuru Mizuhara. Sin dal primo incontro ella 
sembra la ragazza perfetta per lui, ma è anche vero che c'è di più di quel che gli occhi riescono a 

vedere. 
192 pag. – b/n - € 5,90 

 
FLASHBOOK 
TAMAYURA 

Uno struggente BL 
? pag. – b/n - € 6,90 

 

--- --- ---     NPE     --- --- --- 
 

EDGAR ALLAN POE 
Adattamento dei racconti di Poe dal Maestro Dino Battaglia 

96 pag. – b/n - € 16,90 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DEVIL # 23 Mobili 
 

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

WE NEVER LEARN # 11 
THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS: IL VIAGGIO DI ZERO # 4 di 4 

NANA & KAORU BLACK LABEL # 5 di 5 
TAKANE & HANA # 18 di 18 

( DISPONIBILE IN FUMETTERIA ANCHE IN ABBINATA CON Booklet SPIN-OFF € 5,90 ) 
LA LEGGENDA DI ARSLAN # 13 

BLACK CLOVER # 26 
TRIAGEX # 20 

DRIFTING DRAGONS # 8 
MORIARTY THE PATRIOT # 13 

 
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 

Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno 
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


