
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
6-2021                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 21/06/21 

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

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

U.S.AGENT: IL FANATICO AMERICANO 
Nella sua storia è stato il Super Patriota e ha ricoperto il ruolo di Capitan America, ma John Walker 
non è un super eroe. Spogliato del titolo di U.S.Agent, agisce come contractor per il Governo, e la 
sua nuova missione lo porta in un piccolo paese in lotta con un’azienda senza scrupoli. Il ritorno 

della controversa figura creata da Mark Gruenwald. 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

HEROES REBORN: UN MONDO SENZA AVENGERS 
Ryan Cady, Steve Orlando, Paco Medina 

In un mondo in cui gli Avengers non sono mai esistiti, a proteggere il mondo ci ha sempre pensato lo 
Squadrone Supremo d’America. Prima di far parte dello Squadrone, però, Hyperion ha militato in un 
altro gruppo: la Guardia Imperiale. Intanto, con Charles Xavier morto, l’unica speranza per i mutanti 
risiede in Magneto e nella sua Mutant Force. E ancora: l’arrivo di tre giovani eroi, un’avventura di un 

team guidato dal Barone Zemo e il fato di un giovane fotografo di nome Peter Parker... 
168 pag. - col. - € 16,00 

 
TASKMASTER: L’INNESCO DEL RUBICONE 

Disegni Alessandro Vitti 
Taskmaster è accusato dell’omicidio di Maria Hill! Ma c’è qualcuno che punta su di lui per risolvere il 
mistero di una morte inaspettata non solo per quello… Ma c’è da fidarsi di uno dei più noti malvagi 

dell’Universo Marvel e cos’è il misterioso innesco del Rubicone? 
Testi Jed MacKay 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
HEROES REBORN: GLI EROI PIÙ POTENTI D’AMERICA 

Ethan Sacks, Vita Ayala, Ed Brisson 
Altre cinque storie ambientate nella realtà distorta di Heroes Reborn. Ci sono minacce che 

richiedono un approccio più diretto di quello dello Squadrone Supremo, ed è qui che entrano in  
scena Elektra e il suo team! E mentre il commissario di polizia Luke Cage ha avviato una guerra 

personale contro i vigilantes, scopriamo la doppia vita della psichiatra del Ravencroft Gwendolyne 
Stacy e seguiamo le gesta dei protettori del Canada. Inoltre, direttamente dal passato dello 

Squadrone, il tragico scontro tra Nighthawk e Goblin nella notte della morte di… 
168 pag. - col. - € 16,00 

 
LICANTROPUS: LUPO DEL DESERTO 

Un nuovo Licantropus vaga per il sud-ovest degli Stati Uniti! 
Contiene: Werewolf by Night (2020) # 1/4 

Ai testi, Taboo, il vocalist dei Black Eyed Peas!!!!! 
Cartonato 

96 pag. - col. - € 16,00 
 



AVENGERS # 34 (AVENGERS # 138) 
Gli Avengers vestono corazze bio-meccaniche per opporsi a un nuovo, inarrestabile nemico! 

48 pag. - col. - € 5,00 Oppure edizione Variant di Ross € 5,00 
 

DARKHOLD: IL LIBRO DEI PECCATI LA RACCOLTA INTEGRALE 
Contiene: 

Darkhold: Pages From the Book Of Sins (1992) # 1/16, Doctor Strange, Sorcerer Supreme (1988) # 90, 
Midnight Sons Unlimited (1993) # 1/2, Marvel Comics Presents (1988) # 145 

Un gioiellino di horror supereroistico di metà anni 90 in edizione integrale!!!!! 
Cartonato 

464 pag. - col. - € 45,00 
 

POWER PACK FUORILEGGE 
North e Leon 

Contiene: Power Pack (2020) # 1/5 
Il ritorno dei Power Pack... 

ma se ci fosse una legge che vieta ai super eroi troppo giovani di scendere in campo? 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 13,00 
 

M.O.D.O.K.: GIOCHI DELLA MENTE 
Contiene: M.O.D.O.K.: Head Games (2020) # 1/4, Super-Villain Team-  Up: M.O.D.O.K.’s 11 (2007) # 

1/5, M.O.D.O.K.: Dark Delay (2009) # 1, Fallof the Hulks: M.O.D.O.K. (2009) # 1 
L’Organismo Mentale Progettato solo per Uccidere è tornato! Il malvagio dalla testa più… ehm… 
notevole dell’Universo Marvel dovrà vedersela con i ricordi di una famiglia che non ha mai avuto. 

Inoltre, lo troviamo impegnato a mettere insieme un gruppo di super cattivi, a far visita alla sua casa 
natale… senza contare uno scontro con ospiti come il Dr. Destino, Rhino e l’Avvoltoio! Quattro storie 

folli per approfondire la conoscenza del protagonista della serie animata su Disney+! 
Cartonato 

240 pag. - col. - € 27,00 
 

ANNIHILATION - MARVEL MUST HAVE 
La spettacolare saga che ha rilanciato la linea cosmica della Marvel. Un pianeta è caduto, un eroe ha 

perso la vita, e l’inarrestabile Onda Annihilation sta seminando morte e distruzione in tutta la 
galassia. Nova, Silver Surfer, il Super-Skrull e Ronan hanno affrontato da soli Annihilus e sono stati 
sconfitti. Ora dovranno unire le forze e trovare nuovi alleati se vorranno sopravvivere allo scontro 

finale e salvare l’universo. 
Cartonato 

184 pag. - col. - € 15,00 
 

I GRANDI TESORI MARVEL: NICK FURY, AGENTE S.H.I.E.L.D. – CHI È SKORPIO? 
Jim Steranko, Roy Thomas, Frank Springer 

Contiene: Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. (1968) # 1/5 
La pop art a fumetti di Jim Steranko… in formato gigante! 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 23,00 

 
MARVELS - MARVEL MUST HAVE 

Un’era di meraviglie ha avuto inizio, ma cosa ne pensano le persone comuni? 
Testi Kurt Busiek 

Benvenuti a New York, dove esseri fiammeggianti attraversano le strade, uomini in costume si 
arrampicano alle pareti e nei cieli si lotta per salvare la Terra da in gigantesco Divoratore di Mondi. 
La nascita della Torcia Umana originale, l’entrata in scena degli Avengers e degli X-Men, l’arrivo di 
Galactus… alcuni dei più grandi eventi della storia della Marvel visti dalla prospettiva di un uomo 
come noi: il fotografo Phil Sheldon. Il capolavoro con cui Kurt Busiek e Alex Ross hanno riletto in 
chiave realistica il mito dei super eroi. Uno dei fumetti più importanti di sempre, con in appendice 

l’epilogo inedito uscito in occasione del suo 25° anniversario. 
Disegni Alex Ross 

232 pag. - col. - € 20,00 
 



CONAN DI KURT BUSIEK E CARY NORD 
Torna la versione Dark Horse delle avventure del più grande eroe sword & sorcery! 

L’inedito Il libro di Thoth disegnato dall’autore di Batman: Gotham dopo mezzanotte! 
Inoltre, una ricca sezione di extra con illustrazioni, saggi e postfazioni finora mai pubblicati! 

Cartonato 
1.024 pag. - col. - € 89,00 

 
IO SONO CARNAGE 

Una selezione di storie che mostrano la nascita del personaggio, ma anche tutti i momenti chiave 
della sua ventennale avventura editoriale, con un ricco apparato redazionale con articoli e 

approfondimenti sul personaggio e sulle saghe di cui è stato protagonista! 
Cartonato 

320 pag. - col. - € 25,00 
 

SPIDER-MAN VS. CARNAGE 
Un’antologia di storie complete con i primi scontri tra Carnage e Spider-Man! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
MARVEL-VERSE: VENOM 

120 pagine per conoscere e imparare a temere il V-Man! 
120 pag. - col. - € 9,90 

 
MS. MARVEL: SOTTO PRESSIONE 

MARVEL YOUNG ADULT GRAPHIC NOVEL 
128 pag. - col. - € 9,90 

 
MARVEL-VERSE: MS. MARVEL 

Un volume per conoscere meglio la nuova Ms. Marvel, al secolo Kamala Khan! 
112 pag. - col. - € 9,90 

 
MS. MARVEL: METAMORFOSI 

Contiene: Ms. Marvel (2014) #12/19, S.H.I.E.L.D. (2014) #2, Amazing Spider-Man (2014) #7/8 
Cartonato 

224 pag. - col. - € 9,90 
 

LA MORTE E IL RITORNO DI CAPITAN AMERICA COFANETTO 
Per la prima volta, 

il leggendario ciclo di Ed Brubaker raccolto in undici volumi, 
più uno aggiuntivo in esclusiva nel cofanetto! 

€ 185,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

GLI ETERNI DI JACK KIRBY # 2 
THOR LA SAGA DEGLI ETERNI # 2 

MARVEL OMNIBUS DI JOHN BYRNE # 2 
SAVAGE AVENGERS MARVEL COLLECTION # 1 

FANTASTICI QUATTRO MARVEL COLLECTION # 2 
CAPITAN AMERICA MARVEL COLLECTION # 3 
MARVEL MASTERWORKS SPIDER-MAN # 18 

 

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

FUTURE STATE COFANETTO 
Contiene: 20 albi spillati e 6 volumi brossurati al 20% di sconto, cofanetto in omaggio 

In un'unica soluzione tutta la saga che svelerà il futuro del Multiverso DC! 
Il cofanetto contiene le edizioni VARIANT ESCLUSIVE di: 



• BATMAN 31, 32, 33, 34 
• BATMAN/SUPERMAN 15, 16 

• SUPERMAN 23, 24 
• AQUAMAN 14, 15 

• FLASH 16, 17 
• LANTERNA VERDE 16, 17 

• HARLEY QUINN 13, 14 
• JUSTICE LEAGUE 16, 17 
• WONDER WOMAN 19, 20 

• FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN 
• FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN 

• FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS 
• FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI 

• FUTURE STATE: SHAZAM/SUICIDE SQUAD 
• FUTURE STATE: UNIVERSO DC 

€ 150,00 
 

FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN 
Batman è scomparso, e tocca a Nightwing mantenere la pace in mezzo alla follia di un futuro 

distopico… almeno fino all’arrivo di un nuovo Batman! Nel frattempo, una nuova droga con proprietà 
rigenerative minaccia Gotham City, e Robin è in grossi guai! Jason Todd ha un bersaglio sulle spalle! 

la sua sopravvivenza dipende da un improbabile alleato! Le storie dell’angosciante avvenire di 
Future State, con alcuni dei pesi massimi della Bat-famiglia! 

160 pag. - col. - € 16,00 
 

BATMAN VS RA’S AL GHUL 
Neal Adams torna a scrivere e disegnare una storia di Batman! Gotham City è sotto l’attacco di un 

gruppo terroristico, e l’Uomo Pipistrello è in cerca dei responsabili. Ra’s Al Ghul, a sorpresa, mette a 
disposizione la propria milizia per affiancare le forze dell’ordine… ma ci si potrà fidare di lui? 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 18,00 

 
FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI 

Prosegue l’evento che svela il futuro dell’Universo DC 
Sean Lewis e John Timms raccontano le future avventure di Jon Kent nei panni di Superman! Mark 

Russell e Steve Pugh ci portano in un mondo in cui Lex Luthor ha vinto, nonostante la potenza 
dell’Uomo d’Acciaio! Infine Brian M. Bendis e Riley Rossmo ci mostrano il futuro… del futuro! 

176 pag. - col. - € 16,00 
 

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO COLLECTION 
L’incredibile miniserie PuntoZero 

finalmente in un volume cartonato unico che darà a tutti i gamer 
la possibilità di sbloccare oggetti esclusivi! 

152 pag. - col. - € 24,00 
 

FLASHPOINT 
Contiene: Flashpoint (2011) # 1/5 

Barry Allen si risveglia e scopre che il mondo è cambiato, forse per sempre! Qualcuno ha alterato il 
flusso temporale e ora il mondo è sull’orlo del collasso! Il più grande eroe della Terra è Cyborg, 

Atlantide e Themyscira sono in guerra e Flash non esiste! 
In edizione cartonata, 

la spettacolare miniserie di Geoff Johns e Andy Kubert che ha creato l’universo de I Nuovi 52 
168 pag. - col. - € 20,00 

 
BATMAN AMORE FOLLE 

Uno dei capisaldi della DC in un’edizione speciale cartonata! Scopriamo le origini di Harley Quinn, 
mentre prova a conquistare Joker eliminando… il Cavaliere Oscuro! Un libro ricco di contenuti 

speciali: decine di layout, dietro le quinte, un’introduzione di Paul Dini e una postfazione di Bruce 
Timm! 

144 pag. - col. - € 19,00 



 
LEGIONE DEI SUPER-EROI: LEGION LOST 

Contiene: Legion Lost (2000) # 1/12 
La Legione dei Super-Eroi è arrivata là dove nessun uomo è mai arrivato prima! Una frattura nel 
tessuto spazio-temporale ha spedito i Legionari all’altro capo dell’universo conosciuto. Cosa è 

successo a Element Lad e riuscirà la new entry Shikari a ricondurre a casa i nostri eroi? Un moderno 
classico del fumetto di fantascienza scritto magistralmente da Dan Abnett e Andy Lanning e 

disegnato da un giovanissimo Olivier Coipel. 
Cartonato 

296 pag. - col. - € 30,00 
 

SHAZAM!: IL POTERE DELLA SPERANZA 
La storia di Capitan Marvel più toccante di sempre. È uno degli eroi più potenti del mondo… ma 
come aiutare un ospedale pieno di bambini malati? Una spettacolare graphic novel in formato 

gigante per ammirare i dipinti di Alex Ross. 
Cartonato 

72 pag. - col. - € 22,00 
 

WILDC.A.T.S. DI JIM LEE 
Nel 1992, Jim Lee contribuì a fondare la Image Comics con la serie WildC.A.T.s. Trent’anni dopo, 

siamo orgogliosi di presentare un volume speciale contenente tutte le storie illustrate da Jim Lee! 
Assisterete alle origini del gruppo, alla lotta contro i Daemoniti e alla battaglia contro… gli X-Men?! 
Contiene: WildC.A.T.s (1992) # 1/13, #50, Cyberforce (1993) # 1/3, Wildcats (2006) # 1, WildC.A.T.s/X-

Men: The Silver Age (1997) # 1 
Una pietra miliare degli anni 90 in un volume ricco di materiale extra! 

Cartonato 
624 pag. - col. - € 75,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
BATMAN: GOTHAM NIGHTS # 2 

RORSCHACH # 5 
RACCONTI DEL MULTIVERSO OSCURO LIBRO # 2 

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE # 4 
STARMAN DC OMNIBUS # 2 

BATMAN - DC REBIRTH COLLECTION # 8 
NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ # 3 

WONDER WOMAN - DC REBIRTH COLLECTION # 4 
DC CLASSIC: I MIGLIORI DEL MONDO # 2 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 16 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 8 

FABLES # 3: UN AMORE DA FAVOLA 
DMZ # 3 

 

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

STAR WARS EPIC 
CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA 

Vol. 1: GIORNI DI PAURA 
Dustin Weaver, Brian Ching, Travel Foreman 

Contiene: Star Wars Knights Of The Old Republic (2006) # 1/18 
Migliaia di anni prima della distruzione della Morte Nera, un Padawan è accusato ingiustamente di 

aver ucciso i suoi compagni, e ora i suoi stessi Maestri gli danno la caccia! Dai bassifondi della città-
pianeta Taris fino alle lande desolate di una luna, Zayne Carrick dovrà attraversare la galassia e 
cercare inaspettati alleati tentando di discolparsi da un’accusa infamante! Una delle più epiche e 

amate saghe a fumetti di Star Wars in una nuova edizione integrale! 
Cartonato 

440 pag. – col. - € 39,00 
 



MUHAMMAD ALI KINSHASA 1974 
Dallo storico reportage di Abbas della celebre agenzia fotografica Magnum, una suggestiva 

ricostruzione di Jo Morvan magistralmente illustrata da Rafael Ortiz. Kinshasa 1974, un match mitico 
passato alla storia come Rumble in the Jungle, nonché l’incontro che segnò la rinascita pugilistica 

del mito di Muhammad Ali, dopo la squalifica dovuta al rifiuto di combattere in Vietnam. In un 
bellissimo volume da collezione, un ampio corredo fotografico di approfondimento per una figura 

andata ben oltre i suoi risultati sportivi ed entrata a pieno titolo tra i miti contemporanei. 
Cartonato 

136 pag. – col. - € 34,00 
 

STAR WARS ROMANZI – THRAWN: L’ASCENDENZA Vol. 1 INSORGE IL CAOS 
Le origini di uno dei più amati “cattivi” della saga di Star Wars, il Gran Ammiraglio Thrawn,  

raccontate per la prima volta in una nuova trilogia firmata dal suo creatore, lo scrittore best seller 
Timothy Zahn. Oltre la galassia sconosciuta sorgono le Regioni Ignote: caotiche e inesplorate, 

segrete e mortali. Qui, l’Ascendenza Chiss regna con pugno di ferro, e stiamo per fare la conoscenza 
del suo migliore giovane ufficiale, l’uomo che un giorno metterà le mani sull’Impero di Palpatine: 

Thrawn! 
400 pag. – b/n - € 22,00 

 
L’ARTE E L’ANIMA DI DUNE 

Prossimamente al Cinema 
L’artbook dedicato al film capolavoro di 

Denis ‘Blade Runner 2049’ Villenueve 
una miniera di informazioni, dalla scelta del cast a tutti i criteri seguiti per dare un volto 

all’immaginazione dello scrittore Frank Herbert: quando un grande regista si cimenta con il libro che 
ha fatto la storia della fantascienza, quello che nasce è leggenda. 

Cartonato 
240 pag. – col. - € 38,00 

Contenuto all’interno di cofanetto esclusivo 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

SPAWN # 159 
RAT-MAN GIGANTE # 91 

SPAWN EDIZIONE DELUXE # 3 
BLADE RUNNER 2019 # 3 DI NUOVO A CASA 

STAR WARS CLASSIC # 4 
 

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

BURN THE WITCH # 1  
STESSA AMBIENTAZIONE DI BLEACH E DUE PROTAGONISTE FUORI DAGLI SCHEMI… 

ECCO LA NUOVA HIT DI TITE KUBO! 
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL 

La vita è già abbastanza dura per una ragazza normale. Se poi sei una strega, vivi a Reverse London 
e il tuo compito è tenere d’occhio i draghi… be’, le tue giornate sicuramente saranno ancora più 

complicate! 
224 pag. – b/n - € 4,90 

 
NARUTO 

L’IMPRESA EROICA DI SASUKE: 
I CONIUGI UCHIHA E IL FIRMAMENTO STELLATO  

IL SECONDO ROMANZO DELLA TRILOGIA SASUKE RETSUDEN 
194 pag. – b/n - € 12,90 

 

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



MICKEY E L’OCEANO PERDUTO 
Il primo numero di una nuova, straordinaria serie di graphic novel internazionali offre in anteprima ai 
lettori italiani un capolavoro ideato e sceneggiato da Denis-Pierre Filippi, illustrato da Silvio Camboni 

e colorato da Gaspard Yvan e Jessica Bodart. Gli intrepidi Topolino, Pippo e Minni catapultati in 
un’indimenticabile vicenda dal sapore steampunk. Avventura, azione, umorismo e poesia in una 

meravigliosa prova d’autore destinata a entrare di diritto nella Storia del Fumetto. 
RISTAMPA GRANDE SUCCESSO 

Cartonato 
64 pag. – col. - € 14,90 

 

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

THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN (STARDUST # 101) 
Un volume tutto da scoprire 

con tanti contenuti extra e un episodio 
originariamente pubblicato su una rivista per ragazze  

192 pag. – b/n - € 5,90 
 

WHISPER ME A LOVE SONG # 1 
FATTI ODIARE KIRAI DE ISASETE # 1 

Due nuovi YAOI per la collana Queer ideati rispettivamente da Takeshima e Hijiki  
176 pag. – b/n e col. - € 6,50 
192 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
NELLA MELMA 

In un’Australia irriconoscibile, colpita da un misterioso disastro climatico, l’umanità è ormai allo 
sbando. La melma ricopre le strade delle città, ma forse quella che alberga nei cuori di ciascuno 

degli abitanti è un pericolo ben peggiore. Due fratelli decisi a sbarcare il lunario aprono così 
un’attività per cercare fortuna, ma Immagine provvisoria in un mondo in cui scivolare nel fango è fin 

troppo facile niente andrà per il verso giusto. Pat Grant confeziona una feroce satira della nostra 
società, spingendosi al limite per mostrarci quello che potremmo diventare se non iniziamo – fin 

da subito – a invertire la rotta delle nostre azioni. 
Cartonato 

200 pag. – col. - € 20,00 
 

COSMO 
 

THE COMPLETE ALAN MOORE FUTURE SHOCKS 
COFANETTO – ARMY OF DARKNESS 

COFANETTO ALAN MOORE – THE REBELLION YEARS 
COFANETTO – ARCHIVI DI NEXUS 

TARZAN RACCOLTA THE COMPLETE RUSS MANNING 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

FATHOM # 8 
DOCTOR WHO # 9 

IL MERCENARIO # 13 
SAVAGE DRAGON # 42 

NANI # 4 
STRAY BULLETS # 7 

I CLASSICI DELL’EROTISMO # 11 
 

BONELLI 



JULIA - Per un mondo migliore 
Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero, Antonio Marinetti 

Mossa da un improvviso desiderio di vivere in un mondo più pulito, Julia abbraccia lo spirito  
ecologista acquistando un’auto elettrica e mettendo a riposo la sua amata-odiata Morgan, l’auto 

d’epoca che così spesso abbiamo visto al suo fianco. Il nuovo mezzo, dotato di incredibili e  
modernissime tecnologie, la accompagnerà, e avrà anche un ruolo importante, durante alcune 

drammatiche indagini che ruotano intorno a Goldwater, una placida località termale, almeno finché 
un delitto non ne turba la tranquillità… 

Cartonato 
400 pag. – b/n - € 16,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
BRENDON - SPECIALE # 22 (2 di 2) 

ORFANI TERRA: A PROPOSITO DEL FUTURO ( speciale l’avventura dei giovani sopravvissuti ) 
IL CONFINE # 8 

ROMANZI A FUMETTI # 43 I bastardi di Pizzofalcone: Buio 
DYLAN DOG OLDBOY # 8 

SPECIALE CICO: Provaci ancora, Cico 
DYLAN DOG COLOR FEST # 38 

 
SALDAPRESS 

LOVE IL LEONE 
Un nuovo capitolo della straordinaria collana LOVE 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 19,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
THE WALKING DEAD – RACCOLTA # 9 

ANGEL + SPIKE # 3 
BUFFY # 4 

FIRE POWER # 2 
GODZILLA # 10 

 
MAGIC 

ALLARGANDO 
Collana Black Magic 

200 pag. – b/n e col. - € 12,00 
 

TWIN MILF # 1 di 2 
Collana Black Magic 

180 pag. – b/n - € 7,90 
 

RWEDIZIONI 
QUAKE CHAMPIONS 

Ram V, Enrica Eren Angiolini, Alan Quah 
Paesaggi infernali, violenza brutale e gli arcani Dei Antichi collidono in questo nuovo fumetto basato 

sullo shooter in prima persona della Bethesda. Mentre la Terra brucia tra le fiamme di una guerra 
senza fine, oscuri guerrieri dagli angoli più sperduti dell’universo si battono attraverso dimensioni 

d’incubo alla ricerca della salvezza. Addestrati a uccidere e sopravvivere a qualunque costo, bloccati 
nelle forche caudine tra proiettili e sangue, solo uno di questi Campioni prevarrà. 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 14,50 

 
JPOP 

PORNOGRAPHIC PICTURES # 1 di 2 
Tezuka 

Raccolta di storie brevi ambientate negli anni decadenti della seconda guerra mondiale. 
€ 15,00 



 
TSUGUMI PROJECT # 1 

BEYOND THE CLOUDS # 1 
THE PHARMACIST’S MONOLOGUE # 1 

 

--- --- ---     OBLOMOV     --- --- --- 
 

GAULOISES 
Igort 

Una murder ballad: un sicario napoletano di stanza a Milano, dilaniato dai ricordi, fa il suo lavoro (e 
qualche volta perfino gli straordinari) senza batter ciglio. Spietato e fragile. Avvolto dal fumo di una 

gauloise finirà per incontrare l’altro. L’altro è un pugile fallito, nato sardo, oriundo milanese. 
Donnaiolo, faccia da fame, e pistola facile al servizio della mala. Qualcuno ha freddato Pupa il 

ventriloquo, il protetto del re della mala. Qualcuno che deve pagare. Si vocifera che sia stato il killer 
delle gauloises. Alle mani di un pugile fallito, dalla pistola facile, il compito di vendicare Pupa il 

ventriloquo. La vendetta si consuma alla galleria del Duomo. Molto sangue e tanta nebbia. Tanto 
freddo. 

Disegni Andrea Serio 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 20,00 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 26 Checchetto 
CAPTAIN MARVEL # 23 Camagni 

MARAUDERS # 17 Caselli 
X-MEN # 19 Mobili 
SWORD # 5 Schiti 

 
A VOLTE RITORNANO 

(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 
ARPEGGIO OF BLUE STEEL # 19 

BEASTARS # 20 di 22 
TWIN STAR EXORCISTS # 24 
ULTRAMARINE MAGMELL # 8 

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES # 6 
JIRO TANIGUCHI COLLECTION DELUXE COFANETTO # 2 

NORAGAMI # 23 
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