
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
9-2021                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 20/09/21 

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

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

FANTASTICI QUATTRO: 
SPECIALE 60° ANNIVERSARIO 

LEO ORTOLANI EDITION PANINI DIRECT 
Un albetto speciale in uscita in contemporanea con gli Stati Uniti, creato per celebrare questo storico 

anniversario! 
Con un’antologia di storie inedite, oltre a un racconto classico ridisegnato da un team di autori di 

primissimo piano! 
Bonus speciale per i lettori italiani: una copertina inedita creata per l’occasione dal mitico Leo 

Ortolani! 
48 pag. - col. - € 6,90 

 
X-MEN: IL PROCESSO DI MAGNETO # 1 (X-FACTOR # 10) 

Il primo, grande capitolo di un’entusiasmante miniserie! 
40 pag. - col. - € 5,00 

 
THE MARVELS: LE MERAVIGLIE 

Una nuova serie regolare scritta da Kurt “Marvels” Busiek! 
Contiene: The Marvels (2021) # 1/5 

Un’opera ambiziosa con storie che attraversano decenni e spaziano dal cosmo al dramma umano, 
con – letteralmente – tutti gli eroi Marvel: 
dai primissimi alle superstar del domani. 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
IL CAVALIERE NERO: LA MALEDIZIONE DELLA LAMA D’EBANO 

Il ritorno del più grande cavaliere di tutti i tempi! 
Contiene: Black Knight: Curse of the Ebony Blade (2021) # 1/5 

Il Cavaliere Nero dovrà prendere parte a un conflitto, 
da Camelot alla New York contemporanea 

che lo metterà alla prova e sfiderà tutte le sue certezze. 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

NON-STOP SPIDER-MAN: IL GIOCO DEL CERVELLONE 
Ritmo incessante e azione vorticosa nella nuova collana illustrata da 

Chris Bachalo 
lo straordinario artista di Death e Deadpool! 
Contiene: Non-Stop Spider-Man (2021) # 1/5 

Un mistero all’Empire State University lancia Spider-Man in un’avventura in giro per il mondo e il 
bello è che Peter Parker ha poco tempo a disposizione per venirne a capo, sempre che il Barone 

Zemo e altri criminali glielo consentano! 
Cartonato 

128 pag. - col. - € 16,00 
 



WAY OF X: LA RIVELAZIONE DI ONSLAUGHT 
Quando la morte viene sconfitta, come avviene a Krakoa, cosa rimane della religione e dell’istinto di 

conservazione? L’omicidio è ancora un delitto? E se la storia è di Spurrier, può Legione essere 
lontano? 

Contiene: Way of X (2021) # 1/5, X-Men: The Onslaught Revelation (2021) # 1 
Nightcrawler è in piena crisi teologica e filosofica, e a tirarlo fuori… ci penserà il ritorno della più 

temibile delle minacce: Onslaught!  
160 pag. - col. - € 15,00 

 
X-CORP VOL. 1: SEMPLICEMENTE SUPERIORI 

Scopriamo chi c’è dietro il successo economico di Krakoa! 
Warren Wortinghton III e Monet St. Croix, ossia Angelo e M… ma anche Arcangelo e Penance, due 

persone dalla doppia personalità e dalle mille risorse e poi ci sono Madrox, Mastermind e Selene, ma 
che ruolo avranno? 

Contiene: X-Corp (2021) # 1/5 
136 pag. - col. - € 14,00 

 
X-MEN – CHILDREN OF THE ATOM VOL. 1: INCREDIBILI 

Un dramma adolescenziale moderno e sorprendente, perfettamente inserito nell’era di Krakoa. 
Chi sono Ciclopica, Gimmick, Marvel Guy, DayCrawler e Cherub... davvero gli X-Men hanno reclutato 

dei giovani aiutanti? 
Un sorprendente volume autoconclusivo, scritto da Vita Ayala (New Mutants) per i disegni di Bernard 

Chang (Teen Titans) e Paco Medina (Avengers). 
Contiene: Children of the Atom (2021) # 1/6 

168 pag. – b/n e col. - € 16,00 
 

CONAN: ESODO E ALTRE STORIE 
Una spettacolare raccolta di storie scritte e disegnate da un gruppo di autori stellare! 

Si va da Roy Thomas a Kevin Eastman, da Steve McNiven a Steven DeKnight! 
Inoltre, un racconto silenzioso direttamente dal genio di Esad Ribic (Eternals)! 

Contiene: Conan: Exodus (2019) # 1, Savage Sword of Conan (2019) # 12, King-Size Conan (2020) # 1 
Una celebrazione a fumetti per il cinquantenario del Barbaro di R.E. Howard! 

Cartonato 
104 pag. - col. - € 18,00 

 
MARVEL MASTERWORKS: I CAMPIONI VOL. 1 

La Vedova Nera, Ercole, Ghost Rider, Angelo e l’Uomo Ghiaccio sono i Campioni! 
Per la prima volta in un unico volume, tutte le avventure di questo indimenticabile e variegato gruppo 

di eroi di stanza a Los Angeles. Una minaccia dal passato di Natasha! E poi Magneto, il Dottor 
Destino, la Dinamo Cremisi, lo Straniero, le Sentinelle… Ospiti speciali del calibro di Iron Man, 

Spider-Man, gli Avengers e Hulk. Serve davvero aggiungere altro? 
Cartonato 

472 pag. - col. - € 36,00 
 

ASSEDIO: MARVEL MUST-HAVE 
Un momento cruciale nella storia recente dell’Universo Marvel: 

la fine di un incubo e l’inizio di una nuova era gloriosa, nella saga che ha ridefinito il concetto di 
“epico” nei comics. 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 15,00 

 
VENDETTA 

Contiene: Vengeance (2011) # 1/6 
La miniserie che ha lanciato Ms. America Chavez in un unico volume di grande formato! 

Magneto salva una giovane mutante in fuga, e ha inizio una storia incredibile! 
I giovani eroi della Brigata Giovanile combattono per mantenere l’ordine nell’Universo Marvel da 

dietro le quinte, ma la loro controparte malvagia, i Giovani Signori del Male, progetta di uscire dalle 
tenebre e gettare il mondo nel caos! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 19,00 



 
SPIDER-MAN/BLACK CAT - LA MALVAGITÀ DEGLI UOMINI: MARVEL MUST-HAVE 

Divertente e insieme drammatica, scanzonata ma anche profonda, 
una grande saga ragnesca scritta dal regista di Clerks, Kevin Smith, e illustrata dal fuoriclasse Terry 

Dodson. 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 15,00 
 

MARVEL-VERSE: SPIDER-MAN 
Un volume per celebrare il più celebre e amato super eroe del mondo: 

cinque storie selezionate per vecchi e nuovi lettori, o per chi conosce il personaggio semplicemente 
grazie ai suoi film. 

120 pag. - col. - € 9,90 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

MAESTRO VOL. 2 
MARVEL MASTERWORKS DOTTOR STRANGE VOL. 5 

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 1 
BLACK WIDOW VOL. 2 

THOR VOL. 3 
AMAZING SPIDER-MAN VOL. 7 

VENOM VOL. 6 
 

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

BATMAN: REPTILIAN # 1 
Testi Garth Ennis 

Qualcuno sta terrorizzando i criminali di Gotham e non è Batman! Tra le ombre della città si aggira 
una creatura che sta falciando gli storici nemici del Cavaliere Oscuro. Un Pipistrello particolarmente 

spietato si mette alla caccia di questo mostro dalla ferocia inaudita… 
Disegni Liam Sharp 
32 pag. - col. - € 3,00 

 
WONDER WOMAN: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO 

Un volume celebrativo per festeggiare gli ottant’anni dell’eroina per eccellenza dell’Universo DC e 
non solo! Alcuni dei migliori artisti e scrittori del mondo del fumetto si uniscono per regalarci la loro 
versione dell’Amazzone di Themyscira, un’autentica icona di verità e giustizia! In questa raccolta di 

storie inedite esploreremo il presente, il passato e il futuro di Wonder Woman! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00 
 

BATMAN/FORTNITE SPECIAL 
Scott Snyder e Christos Gage, Donald Mustard, Joshua Hixson 

Direttamente dalle pagine della miniserie di successo Batman/Fortnite: Punto Zero arriva uno 
speciale che ci porta direttamente dall’Isola a Gotham City: se pensavate che la saga che mette 

insieme il Cavaliere Oscuro e il videogioco del momento fosse finita, sappiate che sta invece per 
diventare ancora più grande! 

INCLUDE CODICE BONUS DIGITALE PER SBLOCCARE UN OGGETTO ALL’INTERNO DI FORTNITE! 
48 pag. - col. - € 5,00 

 
L’ALTRA STORIA DELL’UNIVERSO DC 

Scritto dal premio Oscar John Ridley, sceneggiatore di 12 anni schiavo! 
La mitologia DC rinarrata in forma di romanzo illustrato. Decenni di storia e migliaia di avventure 
ridanno vita ai momenti più iconici dell’Universo DC, tornando attuali grazie a un inedito sguardo 
sociopolitico. Un’esperienza senza precedenti che farà vacillare sicurezze e convinzioni sui più 

grandi supereroi della Terra. 
Cartonato 

? pag. - col. - € 35,00 



 
DC ABSOLUTE BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO DI FRANK MILLER 

Miller è l’autore che negli anni 80 ha cambiato per sempre la storia editoriale di Batman. 
Frank Miller, Klaus Janson, Lynn Varley 

Ora due delle sue opere più importanti tornano in un’edizione Absolute ricca di contenuti extra! Ne Il 
ritorno del Cavaliere Oscuro un Bruce Wayne invecchiato e disilluso rientra in azione dopo un 

periodo di inattività per salvare la sua città dal collasso! Ne Il Cavaliere Oscuro colpisce  ancora 
Batman e i più grandi eroi DC verranno coinvolti in un’epica battaglia in cui c’è in gioco il destino del 

mondo! 
Cartonato + Slipcase 

512 pag. - col. - € 65,00 
 

BATMAN/SUPERMAN/WONDER WOMAN: TRINITY 
All’alba dell’Universo DC, il primo incontro tra le tre icone più rappresentative del fumetto mondiale! 

Autore Matt Wagner 
Un’organizzazione terroristica ha risvegliato Bizarro dai ghiacci antartici! La forza combinata di 
Superman, Batman e Wonder Woman sarà sufficiente a salvare il mondo dai folli piani di Ra’s al 

Ghul? Torna l’acclamata miniserie del leggendario Matt Wagner in una nuova, prestigiosa edizione! 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 24,00 
 

BATMAN – IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO: IL BAMBINO D’ORO 
Testi Frank Miller 

Contiene: Dark Knight Returns - The Golden Child Deluxe Edition (2020) 
Disegni Rafael Grampá 

Cartonato 
80 pag. - col. - € 14,00 

 
BATGIRL: ANNO UNO 

Chuck Dixon, Scott Beatty, Marcos Martin 
Le origini di Batgirl narrate da uno degli scrittori più prolifici delle storie ambientate a Gotham City: 

torna in una nuova edizione la storia che esplora l’incredibile passato di una delle eroine più 
importanti e carismatiche della Bat-famiglia! 

Cartonato 
224 pag. - col. - € 26,00 

 
DC LIMITED EDITION - BATMAN: MASCHERE E ALTRE LEGGENDE OSCURE 

Indimenticabili, immortali, toccanti: ecco alcune delle migliori prove d’autore su Batman! 
Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight (1994) # 39/40, # 50, # 52/54 

Bryan Talbot, Dennis O’Neil, Mike Mignola e... 
Cartonato 

184 pag. - col. - € 35,00 
 

IL POTERE DI SHAZAM! 
Finalmente in volume, le più belle storie di Shazam! pubblicate nel corso degli anni 90: dalla graphic 

novel acclamata da pubblico e critica che ha ridefinito le origini dell’ex Capitan Marvel… ai primi 
dodici numeri della storica serie regolare scritta da Jerry Ordway e disegnata da Peter Krause! 

Cartonato 
400 pag. - col. - € 36,00 

 
LANTERNA VERDE DI MORRISON: STAGIONE 1 – POLIZIOTTO INTERGALATTICO 

Contiene The Green Lantern Season 1 (2018) # 1/12 
Un tour de force creativo da parte delle superstar Grant Morrison e Liam Sharp! 

Cartonato 
360 pag. - col. - € 34,00 

 
BLACK ADAM: L'ERA OSCURA 

Finalmente in volume, le storie di Black Adam firmate da Peter J. Tomasi e Doug Mahnke! 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 18,00 



 
FREEDOM FIGHTERS: IL RISVEGLIO DI UNA NAZIONE 

Benvenuti su Terra-X, dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e il mondo vive sotto 
l’oppressione dei discendenti di Adolf Hitler. Gli originali Freedom Fighters sono stati sconfitti nel 

1962, ma un nuovo gruppo di eroi è pronto a raccoglierne l’eredità Black Condor, Doll Woman, 
Human Bomb e Phantom Lady guidano la Resistenza e si mettono alla ricerca dello scomparso Zio 

Sam. 
Contiene: Freedom Fighters (2018) # 1/12 

Riusciranno i nuovi Freedom Fighters a risvegliare il sogno americano e con lui tutta la nazione? 
272 pag. - col. - € 21,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
BATMAN: L’IMPOSTORE # 2 

JOKER/HARLEY: CRIMINAL SANITY VOLUME 3 
STRANGE ADVENTURES # 2 

RORSCHACH # 8 
BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 19 

SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 11 
DC ABSOLUTE: BATMAN ILLUSTRATO DA NEAL ADAMS VOL. 2 

DC CLASSIC: BATMAN VOL. 2 
DC OMNIBUS: BATMAN DI GRANT MORRISON VOL. 3 

SUICIDE SQUAD DC COLLECTION VOLUME 1: GIVE PEACE A CHANCE 
BATMAN VOL. 4 

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 4 
SUPERMAN VOL. 6 

 

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

STAR RATS OMNIBUS – EDIZIONE A COLORI 
Ortolani 

Rat-Man era l’unico in grado di contrastare il Supremo Loden… riuscirà una giovane orfanella di 
nome Stella a impedire il ritorno del Male? E potrà una singola Stella scongiurare la distruzione 

dell’intera galassia, permettendo ad almeno un Rat-Man di tornare, che sarebbe anche ora visto che 
è un tot che non se ne vede uno? La risposta è: fuochino. 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 26,00 

 
NOMEN OMEN OMNIA 

Testi Fabio Guaglione 
L’edizione definitiva della saga urban fantasy che ha stregato il mondo! 

Impreziosito da una copertina ultra-pop, questo volume contiene non solo i tre capitoli principali di 
Nomen Omen, ma anche le side-story presenti nei tre introvabili albetti speciali. E non è finita qui: 

l’avventura di Becky Kumar viene presentata nella versione estesa, apparsa sugli albi americani editi 
da Image Comics. Un vero e proprio creator’s cut con oltre venti pagine inedite in Italia che 

garantisce un’esperienza di lettura tutta nuova anche ai fan di vecchia data. Completa il tomo la 
gallery con tutte le cover dell’edizione americana realizzate da alcuni dei più grandi disegnatori del 

mondo, tra cui Olivier Coipel, Sara Pichelli, Brandon Graham, Matteo Scalera, David Lopez, Mahmud 
Asrar e Mirka Andolfo. 

Cartonato 
448 pag. – col. - € 39,00 

 
MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION 

Kevin Smith e Rob David, Tim Sheridan, Mindy Lee 
Il ritorno dei leggendari Masters of the Universe in un nuovo fumetto che fa da prequel alla serie  
Netflix! Un viaggio tra il presente e il passato di Eternia e dei suoi più valorosi abitanti, tra orribili 
mostri di dimensioni alternative, inediti dettagli su He-Man e Skeletor e molto altro ancora! Testi 

dell’autore di culto Kevin Smith, già produttore esecutivo e story editor della serie TV! 
Cartonato 

96 pag. – col. - € 15,00 



 
BOB 84 

Bob Sinatra è un killer a pagamento che si muove attraverso l’Europa pop degli anni 80, tra loschi 
affari e criminalità organizzata. 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. Vincenzo Filosa 
(Viaggio a Tokyo, Italo) e Paolo Bacilieri (Napoleone, Fun, Ettore e Fernanda) 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 

 
CARISMA – LA SCIENZA DELL’ANIMA 

Dopo Quarantine Prophets, prosegue il nuovo universo di Fabio Guaglione, il visionario regista 
italiano sbarcato a Hollywood con i film di successo Mine e Ride. Una scienziata che non crede ad 
altro se non ai fatti dimostrabili si ritrova a lavorare su un caso di possessione demoniaca, e dovrà 
collaborare con un sacerdote dal carattere difficile e un suo discepolo con alcuni “talenti speciali”. 

Una storia cupa e appassionante che descrive la battaglia tra scienza e fede senza risparmiare 
nessun colpo. Preparatevi a fare un viaggio all’Inferno: se ci sarà modo di tornare sta a voi scoprirlo! 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 16,00 

 
RECKLESS VOL. 1: TEMERARIO 

Testi Ed Brubaker 
Dopo Criminal, il pluripremiato duo che ha firmato pietre miliari come Un’estate crudele, I miei eroi 
sono sempre stati tossici e Pulp, vincitore del premio Eisner 2021, torna con una serie di graphic 
novel con un nuovo protagonista. Scordatevi il Punitore o Jack Reacher: ecco Ethan Reckless un 

uomo pronto a risolvervi ogni problema. A patto che paghiate il giusto prezzo. Ma quando una 
fuggitiva tornerà a bussare alla sua porta dopo un decennio, Ethan dovrà affrontare l’unica cosa 

che teme davvero: il suo passato. 
Disegni Sean Phillips 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 17,00 

 
BLADE RUNNER 2029 VOL. 1: RITORNI 

Aahna “Ash” Ashina è tornata a Los Angeles e ha ripreso il suo ruolo di Blade Runner tra le strade 
piovose della metropoli. Ash non è più la cinica agente del 2019, ha una nuova missione: salvare il 
maggior numero possibile di replicanti. Nel caso venisse scoperta, diventerebbe il nemico numero 
uno di tutta l’umanità. Vecchi avversari e nuovi alleati per Ash, in un nuovo, toccante capitolo delle 

acclamate avventure a fumetti tratte da un classico della fantascienza. 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 16,00 
 

SPACE BASTARDS VOL. 1: PACCO LETALE 
L’acclamato co-creatore di The Boys Darick Robertson racconta la violentissima storia del lavoro più 

pericoloso della galassia: il servizio postale! In un futuro distopico dove non si ha più nulla da 
perdere è possibile unirsi al Servizio Postale Intergalattico. Le spese di spedizione sono elevate e 

vanno solo a chi porta a termine la consegna, rendendo ogni spedizione un violento tutti contro tutti 
fra i mercenari più spietati del cosmo! Ma ora una società rivale minaccia di rendere obsoleto il ruolo 

dei Bastardi Spaziali che dovranno collaborare per salvarsi il lavoro… e la vita! 
Cartonato 

208 pag. – col. - € 24,00 
 

I FAVOLOSI KILLJOYS: INNO NAZIONALE 
Gerard Way, Shaun Simon, Leonardo Romero 

I Favolosi Killjoys, un gruppo di adolescenti determinati a salvare il mondo, hanno perso tutto. Dopo 
un periodo passato in manicomio, l’ex leader Mike Milligram si attiva per riunire i membri della 

banda. Li attende la resa dei conti finale contro una malvagia corporazione farmaceutica e il suo 
mostruoso sicario. 

Un nuovo, imperdibile capitolo by Gerard "Umbrella Academy" Way! 
Cartonato 

192 pag. – col. - € 23,00 



 
STAR WARS: DA UN CERTO PUNTO DI VISTA(ROMANZO) 

Claudia Gray, Cavan Scott, Charles Soule 
Un altro punto di vista! 

In occasione dei quarant’anni dall’uscita nelle sale del film più celebre di tutti i tempi, Una nuova 
speranza, quaranta autori si cimentano con racconti brevi che rinarrano i momenti chiave della saga, 

entrati nella storia del cinema e della cultura popolare, visti dalla parte di personaggi secondari. 
Cartonato 

512 pag. – b/n - € 24,00 
 

ASSASSIN’S CREED: THE MING STORM (ROMANZO) 
Un nuovo romanzo ambientato nell’affascinante mondo di Assassin’s Creed, la famosissima saga di 
videogiochi creata da Ubisoft. Ming Storm racconta la storia di Shao Jun, l’eroina già vista nel gioco 
Assassin’s Creed Chronicles: China e nel cortometraggio Assassin’s Creed: Embers, un’assassina 

che viveva nella Cina del XVI Secolo, costretta a fuggire in Europa, dove si addestra alla corte di Ezio 
Auditore, in attesa di tornare in patria per riprendere ciò che è suo di diritto. 

368 pag. – b/n - € 18,00 
 

STAR WARS 
L’ALTA REPUBBLICA: CORSA ALLA TORRE CRASHPOINT 

(ROMANZO) 
Un nuovo ROMANZO della saga di L’Alta Repubblica per tutte le età! 

Sul pianeta Valo si sta per tenere la Fiera della Repubblica, un evento che è la vetrina perfetta per 
mostrare le potenzialità di una Repubblica che continua a espandersi nella frontiera. Per l’occasione 

il Padawan Ram Jomaram si ritroverà a investigare su un misterioso segnale di pericolo che cela 
l’arrivo dei Nihil, i più terribili nemici dei Jedi. Inizia così la corsa contro il tempo per avvisare la 

Repubblica! 
Cartonato 

256 pag. – col. - € 20,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

STAR WARS: INFINITÀ VOL. 2 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 51 

DOTTORESSA APHRA VOL. 2 
LIFE IS STRANGE VOL. 5 

THE WITCHER VOL. 6 
 

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

STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER – IL MANGA 
Chi è Luke Skywalker? 

Per alcuni è un criminale di guerra senza scrupoli, per altri addirittura un droide... 
In tutta la galassia molti hanno udito il suo nome, ma sono pochi quelli che hanno incontrato il 

leggendario Jedi! 
Che sia un uomo o un mito, chiunque abbia incontrato il misterioso Skywalker ha un’avventura da 

raccontare! 
I migliori fumettisti manga adattano i racconti dell’autore di bestseller Ken Liu sull’iconico Jedi più 

amato! 
208 pag. – b/n - € 4,90 

 
THE WOLF WON’T SLEEP 1 di 3 

Attraversato un oscuro varco apparso nel labirinto che stava esplorando, 
Lecan si ritrova in un mondo sconosciuto! Ma il silenzioso avventuriero sa come riuscire a 

sopravvivere: 
basterà affrontare ogni avversità dimostrando di essere il più forte! Magie spettacolari e furiosi 

combattimenti nell’acclamata miniserie fantasy in tre volumi! 
176 pag. – b/n e col. - € 7,00 

 



I NUOVI VIAGGI DI EMANON 
Tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon. Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di 
Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la 

memoria del mondo. In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che 
innamorare di questa splendida fanciulla. 

232 pag. – b/n e col. - € 14,90 
 

BLEACH: CAN’T FEAR YOUR OWN WORLD ROMANZO # 3  
Quale sarà il futuro degli dèi della morte? 

436 pag. – b/n - € 14,90 
 

CHIEDI A IWATA! 
Satoru Iwata è stato l’amatissimo amministratore delegato di Nintendo per più di dieci anni. Sotto la 
sua direzione sono nati il Nintendo DS e il Wii e la compagnia ha raggiunto un successo mai visto 
prima. Questo libro raccoglie non solo molti aneddoti e riflessioni di Iwata su Nintendo e sul suo 
periodo all’interno dell’azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione 

della leadership e molto altro ancora. Un libro essenziale per conoscere una delle figure più 
importanti della storia dei videogiochi! 

224 pag. – b/n - € 15,00 
 

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

MICKEY ALL STARS 
Uno straordinario albo collettivo ideato da tanti autori diversi che interpretano Topolino ognuno 

secondo il proprio stile, in un susseguirsi di tavole autoconclusive legate le une alle altre in 
un’originalissima avventura a più mani: una grande occasione per gustare l’arte di Giorgio 

Cavazzano, Silvio Camboni, Fabrizio Petrossi, Dab’s, Alexis Nesme e decine di altri Maestri del 
fumetto mondiale. 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 14,90 

 

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

ONE PIECE # 99 (YOUNG # 328) 
Quali sorprese riserverà questo numero speciale che contiene il mitico CAPITOLO 1000! Mentre i 

suoi compagni bloccano il furioso inseguimento da parte dei sottoposti di Kaido, Rufy punta verso il 
terrazzo e finalmente raggiunge il nemico! Tutti gli attori sono ora radunati sul grande palco, e sta 
per andare in scena una feroce battaglia: è il momento del grande scontro sull’Isola degli Orchi!  

192 pag. – b/n - € 4,30 
Oppure LIMITED € 6,90 con sovraccoperta in pvc, mini poster interno e maxi poster allegato 

 
DRAGON BALL Z THE MOVIE 

IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA 
ANIME COMICS 

Ecco a voi l’anime comics, interamente a colori, del popolare lungometraggio uscito nelle sale 
giapponesi nel 1993! Broly, il potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa qui la sua prima 

apparizione: non perdetevi la grandiosa, incandescente battaglia tra Super Saiyan sul Nuovo Pianeta 
Vegeta! 

144 pag. – col. - € 6,90 
 

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI 
Sanji, cuoco del mare di prima classe e responsabile dei pasti della ciurma di Cappello di Paglia, è 

pronto a svelarvi in esclusiva i segreti delle sue specialità! Preparatevi a gustare il sapore unico delle 
mitiche avventure di Rufy e compagni attraverso più di quaranta ricette piratesche, illustrate passo 

passo, che vi faranno rivivere a tavola tutte le imprese dei vostri pirati preferiti! Un appetitoso 
volume unico per lettori con una fame da lupi (di mare)! 

96 pag. – col. - € 19,90 



 
DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI # 1 

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo 
che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, 

apparso quando il mondo è stato invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto... Una nuova 
edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie 

che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest! 
328 pag. – b/n e col. - € 9,00 

 
INUYASHA WIDE EDITION # 1 (NEVERLAND # 352) 

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del 
suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la 

risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca 
Sengoku. Nel tentativo di sfuggirgli, la ragazza cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un 

affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da 
Kagome, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della 

preziosa Sfera dei Quattro Spiriti... Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente 
per cercare di proteggere la Sfera dalle grinfie di spietati nemici! A grandissima richiesta, torna 

finalmente l’immortale capolavoro della maestra Takahashi, in un’imperdibile riedizione di grande 
formato, con testi riveduti e corretti e illustrazioni a colori, che farà la gioia dei suoi numerosi fan! 

352 pag. – b/n e col. - € 9,95 
 

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION # 1 
Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore e amico Gyoshin, a Sanpei 
giunge notizia che chiunque riesca a catturare un esemplare di Kunimasu del lago Tazawa riceverà 

un premio di cinque milioni di yen... Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo  
pescatore, se non fosse che quel particolare tipo di pesce d’acqua dolce, noto anche come 

Kinoshirimasu, sembra essere estinto da più di mezzo secolo! Tornano finalmente alla ribalta le 
mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale passione 
ittica ha contagiato orde di ragazzini negli anni Ottanta e Novanta, portandoli a trascorrere interi 

pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare il primo anniversario della scomparsa 
del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, con nuove 

avventure in volumi di grande formato corredati da pagine a colori. Un personaggio intramontabile 
per lettori della vecchia e della nuova guardia! 

224 pag. – b/n e col. - € 12,00 
 

MAKOTO SHINKAI SELECTION 
Il giardino delle parole, 5 cm al secondo, La voce delle stelle, Weathering With You... Una selezione di 

manga tratti dai film di animazione del maestro Makoto Shinkai finalmente raccolti in un elegante 
cofanetto! Un’uscita imperdibile per i lettori che non hanno ancora avuto modo di approcciarsi 

all’universo sognante di uno dei registi contemporanei più apprezzati dell’animazione giapponese, 
per chi desidera impreziosire la sua collezione e… per chi cerca il regalo di Natale perfetto! 

€ 48,00 
 

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO # 6 
E finalmente verrà rivelata la “Verità scarlatta”! 

256 pag. – b/n - € 5,50 
 

ONE ROOM ANGEL 
Un’opera ambiziosa, realizzata dall’autrice Harada come remake della storia breve Tomarigi 

pubblicata subito dopo il suo debutto. Vincitore di numerosi premi, fra cui i Chil Chil BL Awards, 
Kono BL ga yabai e Kono manga ga yabai nel 2020. 

€ 7,50 
oppure 

ONE ROOM ANGEL ANGELIC EDITION 
In contemporanea, il volume sarà disponibile anche in edizione a tiratura limitata, con una variant 
cover realizzata dalla stessa autrice, con un’esclusiva cartolina e due stand up figure di cartone 
raffiguranti i protagonisti dell’opera: il tutto in un elegante cofanetto preordinabile in fumetteria! 

€ 10,90 
 



SWEET PAPRIKA # 2 
Una commedia romantica (e piccante) a ruoli invertiti! 

Dopo un esordio stupefacente, continua il nuovo successo internazionale firmato dalla superstar 
Mirka ‘SACRO E PROFANO’ Andolfo 

112 pag. – col. - € 11,90 
 

Oppure 
HOT PAPRIKA # 2 

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT 
all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla 

base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”. 
€ 11,90 

 
Oppure 

SWEET PAPRIKA VARIANT PER FUMETTERIE # 2 
La splendida variant stavolta vanta una fantastica illustrazione di copertina dell’eccezionale Stjepan 

Šejić che interpreta la nostra eroina con passione, tensione erotica e un pizzico di ironia e 
ovviamente, come la precedente, sarà impreziosita da un effetto metallizzato in lamina cold-foil. 

€ 13,90 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

ASMODEE 
MARVEL: XAVIER’S INSTITUTE – LIBERTA’ E GIUSTIZIA PER TUTTI (ROMANZO) 

Carrie Harris 
Due eccezionali studenti affrontano la loro prova più difficile quando rispondono a una richiesta 
d’aiuto, nel primo entusiasmante romanzo della linea Xavier’s Institute, incentrata sulle audaci 

imprese degli eroi mutanti Marvel. 
Cartonato 

300 pag. – col. - € 16,90 
 

BAO 
GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO - NO! 

Dissacranti, cinici, irriverenti, scanzonati, filosofici… sono tanti gli aggettivi che potrebbero essere 
usati per descrivere Gli scarabocchi di Maicol & Mirco, giunti al quinto volume della raccolta targata 
BAO. Nessuno di questi, però, renderebbe forse giustizia a un’opera unica nel suo genere, fatta di 

pillole di saggezza che strappano una risata amara e di battute fulminanti che riescono a 
cristallizzare i mille paradossi del nostro vivere moderno. 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 14,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
MIDDLEWEST # 3 di 3 

LA FORTEZZA # 4 
GIDEON FALLS # 6 di 6 

 
COSMO 

 
OMNI VOL. 1 – LOGICO MATEMATICO 

Torna l’universo supereroistico Humanoides ideato da Mark Waid con la supervisione artistica di 
John Cassaday! Cecelia Cobbina è una dottoressa di talento. Vivace, compassionevole e amata sia 

dai suoi coetanei che dai suoi pazienti. Ma tutto questo prima dell’incidente in Africa. Prima che 
fosse costretta a lasciarsi alle spalle il lavoro per Medici Senza Frontiere. Prima che acquisisse 

la capacità di pensare più velocemente della velocità della luce.  Sopraffatta dal potere di rispondere 
a quasi tutte le domande,ora deve superare le proprie paure e affrontare l’unico codice che sembra 

non riuscire a infrangere: la verità dietro gli innescati! 
96 pag. – b/n - € 12,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 



 
THE ART OF THE LAST OF US COSMO COMICS DELUXE 

COFANETTO BATMAN: LE STRISCE A FUMETTI DELLA SILVER AGE 
COFANETTO DARK SOULS NUOVA EDIZIONE 

COFANETTO HORACIO ALTUNA: VOYEUR DELUXE - NUOVA EDIZIONE 
COFANETTO BLOODBORNE NUOVA EDIZIONE 

COFANETTO SUPERMAN: LE STRISCE QUOTIDIANE DELLA SILVER AGE 
IL LAMENTO DELLE TERRE PERDUTE # 2 

COFANETTO BILAL: IL COLLASSO (Contiene Animal’z, Julia e Roem, La Couleur de l’Air) 
SOULFIRE # 8 

SAVAGE DRAGON # 19 
MAGHI # 1 

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 14 
NANI # 5 

 
BONELLI 

NICK RAIDER # 1 di 10 
Claudio Nizzi e Giovanni Freghieri 

Un paparazzo viene ucciso misteriosamente. Nick Raider e il suo collega Richard Varelli cominciano 
le indagini che, tra inseguimenti e colpi di scena, li porteranno a un imprevisto finale. Un caso per la 
Squadra Omicidi ambientato prima del numero uno originale di Nick Raider (1988), che introduce una 

nuova serie di avventure che ci porteranno fino ai giorni nostri... e a nuove sorprese! Una nuova 
testata mensile per il detective creato da Claudio Nizzi! Nel primo numero una medaglia in omaggio. 

96 pag. – b/n - € 4,40 
 

FLASH E ZAGOR - LA SCURE E IL FULMINE 
Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Davide Gianfelice 

Dopo l’esordio del numero di presentazione, arriva il volume completo della storia speciale che vede 
uniti lo Spirito con la Scure e il velocista dell’universo DC Comics. Il team-up tra Zagor e Flash ci 

condurrà nel cuore della foresta di Darkwood in una prospettiva del tutto inedita. Primo frutto 
dell’eccezionale progetto in cui gli Eroi bonelliani incontrano quelli dell’universo DC, a cui 

seguiranno altri sorprendenti incontri. 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 24,00 
 

SUPER TEX # 1 
Oklahoma! di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri 

Una nuova collana mensile per il ranger creato da G. L. Bonelli che ripropone, tutte a colori, le storie 
apparse al di fuori della serie regolare. Si comincia con la prima parte di un grande classico: 

quell’Oklahoma! di Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri, che, quando uscì come Tex Maxi n.1 nel 
1991, Sergio Bonelli definì “una storia speciale”. Il primo albo eccezionalmente di 144 pagine, dal 2 in 

avanti si passa a 112. 
144 pag. – col. - € 4,40 

 
NATHAN NEVER: UNITI PER IL PIANETA 

Bepi Vigna, Germano Bonazzi, Marco Foderà e Fabio Grimaldi 
Una straordinaria avventura a tema ambientale, realizzata in collaborazione con il Ministero per la 

Transizione Ecologica, per sensibilizzare i lettori sul problema del climate change. Per scongiurare 
un disastro globale, l’Agente Alfa viaggerà nel tempo per raggiungere l’Amazzonia degli anni 

Cinquanta e la New York degli anni Ottanta. Con l’aiuto di Mister No e Martin Mystère riuscirà a 
salvare il futuro del pianeta Terra? 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 18,00 

 
TEX: IL CAVALIERE SOLITARIO 

Claudio Nizzi e Joe Kubert 
Dopo Claudio Villa e Magnus, presentiamo un altro grande disegnatore pescato dalla prestigiosa 
collana dei “Texoni”: Joe Kubert, che nel pieno della sua maturità artistica realizza questo lungo 

romanzo western, scritto da Claudio Nizzi. 
Cartonato 

240 pag. – b/n - € 34,90 



 
IL METODO DEL COCCODRILLO 

Il graphic novel ispirato al romanzo che ha dato origine alla serie di Maurizio de Giovanni I bastardi di 
Pizzofalcone. La prima apparizione dell’ispettore Lojacono in un noir teso e drammatico. Un freddo e 

spietato killer si aggira per le strade di Napoli. Sulle sue tracce si mette l’ispettore Giuseppe 
Lojacono, appena trasferito dalla Sicilia per punizione. Un pentito lo ha accusato di collaborare con 

la mafia e lui ha perso ogni cosa: il lavoro, la moglie, la figlia. Ma il suo talento per le indagini gli 
permette di rientrare in gioco. 

Cartonato 
160 pag. – b/n - € 21,00 

 
CHANBARA I FIORI DEL MASSACRO 

Roberto Recchioni e Andrea Accardi 
Nella collana che raccoglie tutte le storie di Chanbara, in attesa degli inediti episodi in arrivo l’anno 
prossimo, riproponiamo il secondo volume dedicato dai creatori della serie, Roberto Recchioni e 

Andrea Accardi, ai samurai e alla loro violenta e suggestiva epopea ambientata nel Giappone del XVII 
secolo. La nobile Jun ha visto il padre morire suicida per il proprio onore, denunciando la corruzione 

della corte. Di fronte al suo sangue, i dignitari e il daimyo hanno, però, riversato solo scherno e 
disprezzo… Prima che lei stessa soccomba alla vergogna e all’autodistruzione, la voce del samurai 

errante Ichi si alza per consigliarla: chi ride davanti all’altrui sacrificio non merita il trionfo, ma 
piuttosto di assaggiare la spada della vendetta! 

Cartonato 
128 pag. – b/n - € 18,00 

GIÀ DISPONIBILI: 
IL LAMPO E IL TUONO di Roberto Recchioni e Andrea Accardi € 18,00 

LE SPADE DEL TRADIMENTO di Gabriella Contu e Walter Venturi € 18,00 
LA REDENZIONE DEL SAMURAI di Roberto Recchioni e Andrea Accardi € 18,00 

 
SALLY 

ALBACHIARA 
JENNY 

Grazie all’inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli 
Editore, per la prima volta nella sua storia l’Indagatore dell’Incubo è protagonista di un ciclo di tre 
episodi ispirati a tre celebri canzoni del rocker di Zocca: Sally, Albachiara e Jenny. Ogni volume 

CARTONATO si ispira a una canzone di Vasco Rossi e a una delle sue muse. Paola Barbato, 
Gabriella Contu e Barbara Baraldi hanno scritto le tre sceneggiature, dando un’interpretazione 

personale alle emozioni suscitate in loro dalle parole e dalla musica per trasferirle a pieno titolo nel 
mondo di Dylan Dog. Ai disegni, Corrado Roi, Sergio Gerasi e Davide Furnò. 

Cadauno 112 pag. – b/n - € 21,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ZAGOR MAGAZINE 2021 
SPECIALE DRAGONERO # 9 

IL CONFINE # 8 
TEX MAXI # 29 

DYLAN DOG # 421 In omaggio DYLAN DOG n.1 a colori! 
 

SALDAPRESS 
ULTRAMEGA # 1 

PACIFIC RIM? Gracile. GODZILLA? Una creaturina. Siete avvisati: nessuna serie che leggerete 
quest’anno potrà essere più grande di ULTRAMEGA. Letteralmente. Nel mondo dilaga un virus tanto 
contagioso quanto devastante: gli esseri umani infettati subiscono una terribile metamorfosi che li 
porta a trasformarsi in giganteschi mostri assetati di distruzione. Solo tre individui dotati di poteri 

incredibili tengono a freno questa follia che sta portando l’umanità sull’orlo dell’estinzione: gli 
Ultramega. Ma le loro battaglie radono al suolo le città e seminano orrori indicibili, rischiando di 

essere una soluzione peggiore del male a cui si oppongono. ULTRAMEGA è la nuova serie firmata da 
James Harren (con i colori di Dave Stewart) e prodotta dalla Skybound di Robert Kirkman. Un 

omaggio all’intramontabile genere Kaiju in grado di mettere d’accordo i lettori di comics e di manga. 
120 pag. – col. - € 14,90 



 
IL SOGNO DI VITRUVIO 

Livio sta conducendo una serie di studi sulla figura di Vitruvio, l’autore dell’unico manuale di 
architettura romana giunto fino a noi intatto dall’antichità. Un testo importantissimo per la cultura 

occidentale – al pensiero di Vitruvio hanno fatto riferimento Leonardo, Palladio, Le Corbusier e molti 
altri ancora – e, per Livio, anche una sorta di personale ossessione. Arrivato nella cittadina di Fano – 

dove,  secondo alcuni, si troverebbero i resti della Basilica di Vitruvio, l’unico edificio costruito 
dall’architetto romano descritto all’internodel manuale – la storia personale di Livio comincia a 

confondersi con quella del luogo e con ciò che una serie di strani sogni sembra volergli comunicare. 
IL SOGNO DI VITRUVIO è  un originale graphic novel firmato da Michele Petrucci – autore di Messner 
e L’insaziabile – e prodotto in collaborazionecon il Centro Studi Vitruviani che gioca con un mistero 

dell’antichità per dare origine a un’indagine dal taglio fantastico che mescola in modo originale 
archeologia e storia dell’arte. 

Cartonato 
72 pag. – col. - € 18,00 

 
URLO - NEL BUIO 

Un uomo terrorizzato corre attraverso i boschi. Un’inquietante creatura lo insegue, liberata da un 
gruppo di balordi che organizzano un gioco assurdo e mortale sulla pelle dei malcapitati che 

periodicamente catturano. Una sfida per sopravvivere a un incubo che si muove tra capannoni 
abbandonati, cantieri dismessi e viadotti deserti, spazi popolati da un’umanità che segue logiche di 

inumana violenza e terrore. URLO, creato dall’artista Luca Conca e sviluppato insieme a Gloria 
Ciapponi che firma con lui la sceneggiatura, è un horror dal taglio indie che, attraverso una 

narrazione che fa correre il lettore insieme al protagonista fino a lasciarlo senza fiato, tocca le corde 
più profonde della paura e dell’ansia. Il segno quasi inciso di Conca, proveniente dal mondo della 

pittura, mette in scena una sfida sadica e dalla regole misteriose che ruota attorno a un orrore 
primordiale e indecifrabile. 

Cartonato 
96 pag. – b/n e col. - € 19,90 

 
LOVE - I DINOSAURI 

Cretaceo superiore, 66 milioni di anni fa. Poco prima dell’estinzione dei grandi rettili. Allora, come 
ancora oggi, domina in natura la legge del più forte: dinosauri carnivori, come il Tirannosauro, e 

dinosauri vegetariani, come il Triceratopo, proseguono la loro incessante lotta per la sopravvivenza. 
L’estinzione è imminente ma i grandi sauri combattono, mangiano e vengono mangiati, si  
riproducono  e muoiono, in un ciclo inesorabile chenon ha avuto e non avrà mai una fine. I 
DINOSAURI è un nuovo ed eccezionale capitolo della straordinaria serie LOVE firmata da 

Fréderic Brrémaud e Federico Bertolucci in cui l’emozionante spettacolo della natura occupa il 
centro della scena. 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 19,90 

 
DIETRO LE QUINTE DI ALIENS 

ALIENS – SCONTRO FINALE, il capolavoro di James Cameron del 1996, è tra i film di fantascienza 
più iconici e amati della storia del cinema. Con DIETRO LE QUINTE DI “ALIENS” il saggista e autore 

di best-seller J.W. Rinzler conduce il  lettore in un viaggio senza precedenti alla scoperta del dietro le 
quinte di questo intramontabile blockbuster. E lo fa, come già aveva fatto per il primo film della saga 
col volume DIETRO LE QUINTE DI “ALIEN” (pubblicato nella collana WIDESCREEN di saldaPress), 
cioè firmando un prezioso libro, ricco di aneddoti di produzione e di materiali fotografici mai visti 

prima. Un must-have per ogni appassionato di ALIENS e, più in generale, per ogni amante del cinema 
e della saga dello xenomorfo. 

Cartonato 
300 pag. – col. - € 69,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
BUFFY # 10 

ANGEL + SPIKE # 4 
GODZILLA # 14 

 
MAGIC 



IL BUIO OLTRE LA FINESTRA # 1 
Tomoko Yamashita 

Yaoi 
Una nuova serie in uscita in Italia contemporaneamente all’Anime 

192 pag. – b/n - € 6,90 + albetto 
 

BLACK MAGIC AZATO 
Hentai 

Dopo il best seller “D/s Extasy” torna Michiking uno degli autori più apprezzati dell’erotismo 
208 pag. – b/n e col. - € 12,00 

 
8 GUERRIERI # 1 

Ike Reibun 
Yaoi 

Ogni quattro anni in uno sperduto arcipelago tropicale si tiene un insolito torneo... 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
HIKARI 

D’ARTAGNAN E I MOSCHETTIERI DEL RE # 1 di 3 
Koi Ishida 

192 pag. – b/n - € 10,90 
 

GANNIBAL # 1 di 12 
Masaaki Ninomiya 

224 pag. – b/n - € 7,00 
 

SABU & ICHI # 1 di 9 
Shotaro Ishinomori 

400 pag. – b/n - € 14,90 
 

GOEN 
 

CALLED GAME # 1 
BASTARDO # 1 di 10 

MONONOKEAN L’IMBRONCIATO # 1 di 18 
HELCK # 1 di 12 

LA NUOVA VITA DI NIINA # 1 di 4 
RIDENDO TRA LENUVOLE # 1 di 6 

KASAJIRO AFFERRA-TATAMI # 1 di 4 
SCHOOL LIVE! # 1 di 12 

LA CORTE DEI CENTO DEMONI # 1 di 28 
UNA STANZA DI FELICITÀ # 1 

 
JPOP 

THREE EYED ONE # 1 di 7 
Arriva finalmente in Italia lo shonen più celebre di Tezuka dopo Astro Boy, ispiratore di una celebre 

serie animata! Hosuke Sharaku è uno studente delle scuole medie un po’ particolare: per volontà del 
suo genitore adottivo, il Dr. Kenmochi, sulla sua fronte si trova sempre un enorme cerotto a forma di 
“X”. Per questo e per il suo aspetto infantile, Hosuke viene spesso preso in giro dai suo compagni di 

classe e preferisce la solitudine. Se solo quegli sciocchi ragazzini sapessero che quel cerotto così 
ridicolo nasconde... un terzo occhio! In realtà Sharaku è infatti l’ultimo discendente di una civiltà di 

potentissimi demoni, e quando ha l’opportunità di aprire il suo terzo occhio scatena incredibili 
superpoteri e lascia emergere una personalità sopita geniale ma furbetta, dispettosa e perfino 

imbrogliona. Per scoprire le sue vere origini, Hosuke partirà con i suoi pochi veri amici in una serie 
di viaggi avventurosi e strabilianti in ogni parte del mondo, dove il pericolo più grande da affrontare 

sarà... lui stesso! 
420 pag. – b/n e col. - € 15,00 

 



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

BLUEBERRY ARTIST EDITION VOL. 1 
Testi Jean-Michel Charlier 

In un volume di grandissimo formato, vengono raccolte le prime due avventure di Blueberry, il 
western per eccellenza del fumetto francofono: particolare di questa nuova edizione è che le tavole 

sono proposte tutte nel loro incredibile bianco e nero originale, valorizzando ancora di più l’immensa 
arte di Jean Giraud-Moebius. 

96 pag. – b/n - € 29,99 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

SWORD # 7 Caselli 
 

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

ASADORA! # 5 
ASSASSIN’S CREED – BLADE OF SHAO JUN # 2 

APOSIMZ # 8 
LONE WOLF & CUB OMNIBUS COFANETTO # 4 Finale 

GLEIPNIR # 9 
CESTUS SECONDA SERIE # 10 

MURCIÉLAGO # 19 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


