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Tutte le news di Marzo (PANINI,STAR,BONELLI) e... dintorni (gli altri editori)
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KANG IL CONQUISTATORE: L’ULTIMO NEMICO SONO IO
Contiene: Kang the Conqueror (2021) # 1/5
Le origini di Kang il Conquistatore!
È stato un faraone, un criminale,
un signore della guerra spaziale e persino un eroe…
il tempo non significa nulla per Kang!
Direttamente dalla serie TV Loki, la storia definitiva del Signore del Tempo!
Cartonato
128 pag. - col. - € 16,00

AVENGERS # 41 (AVENGERS # 145)
Inizia qui Avengers Forever, la nuova serie scritta da Jason Aaron!
56 pag. - col. - € 6,00
Cover Variant Edition € 8,00

LA MALEDIZIONE DELL’UOMO COSA
La maledizione dell’Uomo Cosa si è sparsa per tutta la Terra!
Contiene:
Avengers: Curse of the Man-Thing (2021) # 1
Spider-Man: Curse of the Man-Thing (2021) # 1
X-Men: Curse of the Man-Thing (2021) # 1
Un nuovo nemico è sorto per spazzare via il genere umano…
Toccherà agli Avengers, agli X-Men e a Spider-Man risvegliare l’Uomo Cosa perché riacquisti il suo
potere.
Il pluripremiato sceneggiatore Steve Orlando festeggia i cinquant’anni del mostruoso eroe!
112 pag. - col. - € 13,00

CAPITAN AMERICA/IRON MAN # 1 (CAPITAN AMERICA # 144)
I due Avengers più amati insieme!
Capitan America e Iron Man
uniscono le forze quando un’agente del Governo si rivela essere legata all’Hydra e si dà alla
macchia.
Ma le cose sono molto più complicate di come appaiono...
24 pag. - col. - € 3,00

IRON MAN 2020: L’UOMO DELL’ANNO
Contiene Iron Man 2020 (2020) # 1/6
Va tutto bene, la rivolta delle macchine è stata sventata. L’ordine regna sovrano sotto il controllo di
Arno Stark, l’Iron Man del 2020. In caso di problemi, è in arrivo una patch… per correggere l’umanità
intera! Chi può fermare il folle piano di Arno e dov’è finito Tony Stark?
Cartonato
136 pag. - col. - € 17,00

DEADPOOL: BLACK, WHITE & BLOOD
Macchiata di sangue, violenza e carneficina, ecco l’antologia definitiva di Deadpool! I migliori autori
Marvel fanno vivere a Wade Wilson le avventure più selvagge! Un volume di grande formato tinto di
bianco, nero e rosso sangue!
136 pag. - col. - € 24,00

FANTASTICI QUATTRO: LA STORIA DELLA NOSTRA VITA
In occasione del 60° anniversario della nascita dei Fantastici Quattro,
arriva la saga che pone la vita del Quartetto nel tempo reale,
dal 1961 a oggi!
Contiene Fantastic Four Life Story (2021) # 1/6
Sullo sfondo della Guerra Fredda, un terribile incidente dona grandi poteri a quattro astronauti!
I fantastici eroi lottano strenuamente per trovare il loro ruolo in un mondo in rapida evoluzione!
Intanto, minacce universali incombono sul destino del pianeta!
Cartonato
192 pag. - col. - € 23,00

KING IN BLACK: REGNA L’OSCURITÀ
L’ultimo grande evento del Venom di Donny Cates e Ryan Stegman!
Arriva sulla Terra una minaccia come mai se ne sono viste prima:
Knull
l’antichissimo dio dei Simbionti!
Gli Avengers sono pronti a difendere l’umanità ancora una volta… e avranno un aiuto inatteso!
Cartonato
152 pag. - col. - € 18,00

DARKHOLD
Per centinaia di anni, gli studiosi, i maghi e gli eroi hanno cercato il Darkhold, il misterioso libro dei
dannati scritto dal dio Chthon!
Contiene:
Darkhold Alpha (2021) # 1, Darkhold: Iron Man (2020) # 1, Darkhold: Blade (2020) # 1, Darkhold: Wasp
(2021) # 1, Darkhold: Black Bolt (2021) # 1, Darkhold: Spider-Man (2021) # 1, Darkhold: Omega (2021)
#1
Ora uno dei più grandi stregoni del Multiverso l’ha trovato e il pericolo di Chthon è più reale che mai!
Per salvare il mondo, Scarlet dovrà radunare i più valorosi eroi del mondo e scatenare l’oscurità che
hanno dentro creando il caos!
Una delle saghe più appassionanti degli ultimi tempi, con alcune delle star dell’Universo Marvel!
Cartonato
184 pag. - col. - € 22,00

LA MORTE DEL DOCTOR STRANGE
L’impossibile è avvenuto: qualcuno ha ucciso Stephen Strange!
Contiene Death Of Doctor Strange (2021) # 1/5
Ma chi è tanto potente da causare la morte dello Stregone Supremo e chi difenderà ora il pianeta al
suo posto? Domande che troveranno risposta in una saga che potrebbe cambiare per sempre il volto
dell’Universo Marvel. Il capitolo finale dell’esistenza del più magico tra i super eroi, amatissimo nei
fumetti quanto al cinema!
Cartonato
136 pag. - col. - € 17,00

DOCTOR STRANGE: IL DIO DELLA MAGIA
Il male è ovunque e il mondo ha bisogno dello Stregone Supremo più che mai.
Contiene Doctor Strange (2017) # 381/390, Doctor Strange Damnation (2018) # 1/4
Lo Stregone Supremo, cioè… Loki?! Proprio così: il dio dell’inganno ha il mantello, gli incantesimi e
persino Zelma Stanton come assistente. Che ne è stato di Stephen Strange? È in disparte… ma non
sconfitto! Il dottore ha inavvertitamente consegnato le chiavi della città di Las Vegas a Mefisto, e
occorrerà un’alleanza tra eroi per arginarne ladiabolica minaccia!
Cartonato
360 pag. - col. - € 36,00

MOON KNIGHT: MARC SPECTOR A PEZZI
Contiene Moon Knight (2014) # 1/17
Per la prima volta in un unico volume,
uno dei cicli più memorabili del personaggio che sta per sbarcare sul piccolo schermo con il volto di
Oscar Isaac!
Cartonato
376 pag. - col. - € 37,00

SHE-HULK: LEGGE E DISORDINE
Un nuovo inizio per Jennifer Walters!
Contiene: She-Hulk (2014) # 1/12
Uno studio legale in proprio, un’assistente che potrebbe nascondere un segreto, clienti
sorprendenti… cosa potrebbe mai andare storto?
E ancora: il (figlio del) Dottor Destino, Giant-Man, Hellcat, Capitan America, una cospirazione, un
omicidio e una memorabile sfida in tribunale con Matt Murdock...
In un solo volume, l’acclamato ciclo di She-Hulk scritto da Charles Soule (Daredevil) e disegnato da
Javier Pulido (Hawkeye)!
Cartonato
272 pag. - col. - € 30,00

CONAN: GUERRE PER LA CORONA DEL SERPENTE
La grande saga sword & sorcery del 2020 raccolta in un unico volume!
Conan, Solomon Kane, Dark Agnes e Moon Knight (!) uniti contro una minaccia comune!
Il Barbaro nei canyon di Manhattan alla ricerca della Corona del Serpente!
Contiene: Conan: Serpent War (2020) # 1/4, Conan: Battle for the Serpent Crown (2020) # 1/5
Ospiti speciali: Sub-Mariner, Black Panther, Ben Reilly e Black Cat!
Cartonato
224 pag. - col. - € 28,00

IO SONO GROOT
Groot è tornato… più piccolo che mai?
Contiene: I am Groot (2017) # 1/5
Quando i Guardiani della Galassia rimangono bloccati in un wormhole, Groot deve cavarsela da solo!
È a milioni di anni luce dai suoi compagni, su un mondo sconosciuto, e deve raggiungerli… ma le
probabilità sono a sfavore!
Una divertente storia per lettori young adult disegnata dalla super star italiana Flaviano!
Cartonato
112 pag. - col. - € 11,90
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
MARVEL MASTERWORKS: LA SELVAGGIA SHE-HULK VOL. 1
HELLIONS VOL. 3
INFERNO # 4(MARVEL MINI SERIE # 256)
X-MEN LEGENDS VOL. 2
MARVEL MASTERWORKS: DEVIL VOL. 10
MARVEL-VERSE: SHE-HULK
MARVEL MASTERWORKS: THOR VOL. 11
DOCTOR STRANGE: IL GIURAMENTO MUST-HAVE
SILVER SURFER: REQUIEM MUST-HAVE
NEW X-MEN: E COME EXTINZIONE MUST-HAVE
CONAN OMNIBUS: L’ERA MARVEL VOL. 7
FEAR ITSELF MUST-HAVE
MARVEL OMNIBUS: GLI INCREDIBILI X-MEN VOL. 4
CAPITAN MARVEL VOL. 1: RIENTRO
L’IMMORTALE HULK VOL. 7
VENOM VOL. 7
L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID VOL. 8
CAPITAN AMERICA – BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 7 e 8
MOON GIRL E DEVIL DINOSAUR: LUNA PIENA (MARVEL YOUNG ADULT)
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WONDER WOMAN: BLACK & GOLD
Contiene Wonder Woman: Black & Gold (2021) # 1/6
Ottant’anni di Wonder Woman sotto il segno dell’oro, il colore del Lazo della Verità!
Una serie di autori incredibili danno vita a storie universali!
Con i contributi di firme del calibro di John Arcudi, Ryan Sook, Becky Cloonan, Jamie McKelvie!
Cartonato
272 pag. - col. - € 28,00

FUTURE STATE GOTHAM VOL. 1: CACCIA A BATMAN
Future State continua qui, con le avventure di Red Hood e dell’intera Bat-famiglia!
200 pag. – b/n e col. - € 18,00

SENSATIONAL WONDER WOMAN VOL. 1
Contiene: Sensational Wonder Woman (2021) # 1/7
Un volume celebrativo per gli 80 anni di Wonder Woman!
Una serie di racconti realizzati da alcuni dei migliori autori contemporanei!
Un viaggio nel mondo di Diana, per scoprire tutto ciò che la rende sensazionale!
Cartonato
152 pag. - col. - € 18,00

SUPERMAN: RED & BLUE
Contiene: Superman: Red and Blue (2021) # 1/6
Trenta storie speciali. Trenta team artistici eccezionali. Trenta interpretazioni di Superman!
Chi è davvero l’Uomo d’Acciaio?
Cosa lo rende così speciale e così amato?
E come viene visto dalla gente comune?
Un volume straordinario che celebra il primo e più grande dei supereroi.
Con la partecipazione di prestigiose firme come
Marc Buckingham, Mark Waid, Matt Wagner e Michel Fiffe!
Cartonato
272 pag. - col. - € 28,00

L’ULTIMA NOTTE
Il Divoratore di Soli è arrivato, e la Terra sta per piombare nella sua ultima lunga notte!
Riusciranno i più grandi eroi e scienziati a impedire che il sole si spenga per sempre?
Con il pianeta in pericolo, l’ultima speranza è un eroe che ha voltato le spalle al proprio dovere!
Contiene Final Night (1996) # 0/4, Parallax Emerald Night (1996) # 1, Green Lantern (1990) # 81
Il toccante crossover di Kesel e Immonen che ha segnato un profondo cambiamento in Superman!
Cartonato
176 pag. - col. - € 21,00

SUPERMAN # 34
Un tempo noto come Superboy, ora Jon Kent è il nuovo Uomo del Domani!
48 pag. - col. - € 5,00 oppure Variant edizione € 7,00

INFINITE FRONTIER # 1 DC CROSSOVER # 15
Alcuni dei più grandi eroi DC tornano in scena per dipanare incredibili misteri cosmici!
64 pag. - col. - € 6,00

BATMAN # 44
Sopraffatto dalle minacce, Batman e alleati stanno perdendo terreno con conseguenze catastrofiche!
48 pag. - col. - € 5,00 oppure Variant edizione € 7,00

JLA: LA SCALA PER IL PARADISO
Una delle più spettacolari avventure della Justice League mai raccontate!
Contiene: JLA: Heaven’s Ladder
Chi ha rubato la Terra?

Esseri antichi e potentissimi hanno strappato il pianeta dall’orbita… ma qual è il loro fine? I maestri
Mark Waid e Bryan Hitch firmano una gemma mozzafiato, assente da anni dagli scaffali! Una rara
avventura cosmica in formato gigante per valorizzare le splendide tavole dell’artista di La tomba di
Batman e Authority.
Cartonato
80 pag. - col. - € 22,00

INJUSTICE: ANNO UNO
Tom Taylor, Jheremy Raapack, Kevin Maguire
E venne il giorno più buio per Superman, quello in cui non fu in grado di proteggere la donna che
amava e il bambino che aveva in grembo! Secondo appuntamento con la saga a fumetti basata sul
celebre videogame Injustice: God Among Us, sviluppato da Nether Realm Studios! Un maxi volume
di più di 400 pagine con la storia che conduce agli eventi visti all’inizio del videogioco!
Cartonato
448 pag. - col. - € 41,00

IL GRANDE LIBRO DELLA JUSTICE LEAGUE
Tutto quello che dovete sapere sulla Justice League,
in un’antologia ambiziosa corredata da approfondimenti
per vecchi e nuovi lettori!
Cartonato
432 pag. - col. - € 25,00

BATMAN: CAVALIERE OSCURO, CITTÀ OSCURA
L’Enigmista come non lo avete mai visto prima!
Peter Milligan, Kieron Dwyer, Jim Aparo
Finora, Edward Nigma non è mai riuscito ad avere la meglio su Batman, ma ora le cose potrebbero
cambiare! Il criminale ha infatti risvegliato un’antica minaccia che potrebbe sì aiutarlo nei suoi
intenti, ma che lo ha anche reso più crudele e assetato di sangue! Una saga nerissima scritta da
Peter Milligan (Hellblazer) che conduce il Cavaliere Oscuro a un passo dalla follia e avvolge il suo
mito con un’inquietante aura occulta!
Cartonato
192 pag. - col. - € 23,00

BATMAN: IL FIGLIO DEI SOGNI
Batman scritto e disegnato dal maestro giapponese
Kia Asamiya,
autore di manga amatissimi come Silent Möbius e Dark Angel!
Cartonato
352 pag. – b/n - € 25,00

BATMAN: GIOCHI DI GUERRA VOL. 1 – TAMBURI DI GUERRA
Inizia qui una delle storie di Batman più epiche del nuovo millennio!
Anderson Gabrych, Bill Willingham, Ed Brubaker
Una saga tragica e violenta che vi lascerà con il fiato sospeso...
488 pag. - col. - € 35,00

LE LEGGENDE DEL CAVALIERE OSCURO VOL. 1
Un’antologia che presenta star consolidate e autori in ascesa al lavoro su storie di Batman!
Torna un titolo amatissimo fra gli estimatori del fumetto supereroistico: Legends of the Dark Knight!
Un titolo che soddisferà i fan di vecchia data così come i nuovi appassionati!
Cartonato
192 pag. - col. - € 23,00

BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO DETECTIVE VOL. 1
Mike Barr, Alan Davis, Klaus Janson
Le storie di Batman pubblicate dopo gli eventi di Crisi sulle Terre infinite!
Cartonato
304 pag. - col. - € 30,00

LUCIFER VOL. 1 - IL DIAVOLO SULLA SOGLIA
Cacciato dal Paradiso e mandato a regnare all’inferno, Lucifer si è licenziato per trasferirsi a Los
Angeles. Quali ripercussioni avrà questa scelta? Cosa succederà in Paradiso, negli inferi e sulla
Terra ora che ruoli millenari sono stati messi in discussione? Entrate nel club più esclusivo, il Lux,
gestito nientemeno che dall’ex sovrano dell’Inferno!
Contiene: Sandman Presents: Lucifer (1999) # 1/3, Lucifer (2000) # 1/4
Direttamente dalle pagine di Sandman,
le avventure del personaggio più controverso della storia dell’umanità!
176 pag. - col. - € 16,00

HE MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE – COFANETTO
Tutto il potere di Grayskull racchiuso nel cofanetto più forte dell’universo!
Contiene DC Omnibus He-Man & i Masters Of The Universe Volumi 1-4 cartonati
I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione
completa!
Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e
nuovi fan!
I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi
anni Ottanta!
€ 180,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
RORSCHACH # 12
WONDER GIRL VOL. 1
SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! # 3
BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 23
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 15
WONDER WOMAN DI GREG RUCKA VOL. 3
SUPERMAN VOL. 7
CATWOMAN VOL. 6
BATMAN VOL. 11
THE DREAMING – LE ORE DELLA VEGLIA VOL. 1
SUPERMAN VOL. 1 LA SAGA DELL'UNITÀ: TERRA FANTASMA
DC ABSOLUTE TRANSMETROPOLITAN VOL. 2
DC OMNIBUS LOBO VOL. 2
DC CLASSIC SUPERMAN VOL. 2
WONDER TWINS VOL. 2
DC CLASSIC: I MIGLIORI DEL MONDO VOL. 3
FABLES VOL. 6
SWEETH TOOTH VOL. 4
DMZ VOL. 5
L’ULTIMO DIO – LIBRO II
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GOTHAM
CITY
COCKTAILS
Gotham City è sempre misteriosa e affascinante.
Le sue strade sono popolate da criminali di ogni sorta, ma c’è un vigilante pronto a contrastarli con
coraggio: Batman! Nei locali della città non si fa altro che parlare di lui e dei suoi avversari, e i baristi
sono soliti “celebrare” questa rivalità creando continuamente cocktail deliziosi e innovativi! Lo
scrittore André Darlington, grande appassionato di cucina nonché cultore del Cavaliere Oscuro, ha
raccolto per voi settanta ricette ispirate a tema che vi faranno sentire degli eroi pronti ad affrontare le
sfide... più glamour!
Cartonato
144 pag. – b/n - € 25,00

RAT-MAN SAGA Cofanetto # 1 di 3 (Vol. 1-4)
L’edizione definitiva delle storie di Rat-Man, il super eroe con le orecchie da topo che lavora con il
favore delle tenebre e di giorno dice “prego” e dorme. Invocata da generazioni di appassionati, è
finalmente in arrivo la versione totale della serie incentrata sul personaggio-mito di Leo Ortolani,
direttamente nella vostra libreria di fianco ai libri finti! Un classico del fumetto italiano in un’edizione
di pregio: per la prima volta in volume, la saga di Rat-Man in dodici cartonati da collezione raccolti in
tre splendidi cofanetti!
€ 80,00

PROCTOR VALLEY ROAD
Un tour del brivido porta una serie di studenti nel tratto di strada d’America più infestato dai demoni!
Quando il giro turistico si rivela mortale ancora una volta, quattro amiche dovranno salvare i ragazzi
scomparsi… prima che la città li faccia a pezzi! Il nuovo fumetto dello scrittore più visionario del
comicdom, Grant Morrison (The Invisibles)!
Cartonato
144 pag. – col. - € 17,00

CHRISTOS GAGE’S CINEMA PURGATORIO: L’IMMENSO
Continua la riproposta in volume delle serie originariamente apparse sulle pagine di Cinema
Purgatorio, la serie antologica creata da Alan Moore. Questa volta tocca alla saga di Mod di Christos
Gage. In un mondo post-apocalittico, le mutazioni nucleari hanno creato un enorme mostro
apparentemente imbattibile… e i rischi per l’umanità sono pari alle opportunità militari! Un’originale
reinterpretazione del concetto di kaiju da uno degli autori di Law & Order.
Cartonato
112 pag. – b/n - € 22,00

REDFORK
Dopo essere stato scarcerato, Noahn McGlade fa ritorno a Redfork per trovarla devastata dal
consumo di droga e dalla crisi economica. Ma c’è qualcosa di ancora più oscuro che minaccia la
cittadina in cui è nato: una presenza che si nutre dell’essenza suoi abitanti! Più Noah scava nel
profondo, meno motivi ha per restare vivo. Un thriller scritto da Alex Paknadel (Arcadia) per i disegni
di Nil Vendrell (Shirtless Bear-Fighter!) e i colori di Giulia Brusco (Goodnight Paradise).
Cartonato
160 pag. – col. - € 21,00

LO SCORPIONE DELUXE VOL. 1
Nei vicoli della Roma del XVIII Secolo lo chiamano lo Scorpione per il suo tatuaggio, ed è uno
spadaccino prodigioso. Nei palazzi più eleganti della città, invece, è noto come Armando Catalano,
un uomo affascinante che commercia reliquie sacre… ma la sua battaglia contro il malvagio
Cardinale Trebaldi attraversa tutte le sue identità! Torna in edizione deluxe il capolavoro di Stephen
Desberg (La stella del deserto) ed Enrico Marini (Batman: L’oscuro principe azzurro): un volume
gigante con i primi sei, emozionanti, sensuali racconti dedicati al leggendario spadaccino!
Cartonato
304 pag. – col. - € 33,00

HARRY POTTER WIZARDING WORLD
SCHERMI INCANTATI
ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE
Tra vecchi e nuovi animali fantastici,
la bizzarra e intrepida squadra di Newt Scamander si prepara ad affrontare il mago oscuro
Grindelwald.
Ma la posta in gioco è troppo alta perché Silente possa ancora restare in disparte.
Animali fantastici:
i segreti di Silente trasporta i lettori nel mondo della magia portato in vita sul grande schermo, in un
favoloso viaggio interattivo alla scoperta dei suoi più affascinanti segreti.
Cartonato
96 pag. – col. - € 35,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:

DOWNTON ABBEY: UNA NUOVA ERA LA GUIDA UFFICIALE DEL FILM € 29,00
TOMB RAIDER: RICETTARIO E GUIDA DI VIAGGIO UFFICIALE € 29,00
UNA MAMMA PER AMICA: IL RICETTARIO UFFICIALE € 29,00
THE GOON VOLUME 3
STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE # 2
RAT-MAN GIGANTE # 97
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 53
CROSSED DELUXE VOL. 2
STAR WARS – L’ALTA REPUBBLICA VOL. 2: IL CUORE DEI DRENGIR
STAR WARS VOL. 12: RIBELLI E BANDITI
STAR WARS – CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA VOL. 2: CAVALIERI DI SOFFERENZA
STAR WARS: LE STRISCE QUOTIDIANE CLASSICHE VOL. 2
STAR WARS CLASSIC VOL. 7: GRIDA NEL VUOTO
SPAWN DELUXE VOL. 5
STAR WARS THRAWN – L’ASCENDENZA # 2: IL BENE SUPERIORE (ROMANZI)
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BATMAN: IL BATMANGA DI JIRO KUWATA – COFANETTO
Al culmine della popolarità della serie TV di Batman degli anni Sessanta con Adam West, in
Giappone venne realizzato da Jiro Kuwata un manga di 53 capitoli. Queste storie sono state
restaurate e presentate integralmente in tre volumi, qui raccolti in un elegante cofanetto.
€ 54,00
Oppure
BATMAN: IL BATMANGA DI JIRO KUWATA # 1 di 3
€ 18,00 Cadauno

SHANGRI-LA FRONTIER # 1
Katarina e Ryosuke Fuji
PER RAKURO NESSUN VIDEOGAME È TROPPO BRUTTO PER ESSERE GIOCATO…
Anzi, lui adora scovare proprio i titoli che nessuno al mondo vorrebbe completare. Adesso però
vuole mettersi alla prova con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Sarà all’altezza della sfida o
dovrà rinunciare come il più scarso dei niubbi?
216 pag. – b/n - € 5,20
oppure VARIANT floccata € 9,90
Disponibile solo in edizione BUNDLE:

SHANGRI-LA FRONTIER # 1 EXPANSION PASS
L’edizione Expansion Pass vi aspetta in fumetteria
con una cover variant e un booklet di racconti inediti per scoprire tutti i retroscena del mondo di
Shangri-La Frontier
216+32 pag. – b/n - € 8,20

HELLBOUND # 1 di 2
FRA CINQUE GIORNI, ALLE 3 DEL POMERIGGIO, ANDRAI ALL’INFERNO…
Un giorno a Seul un uomo riceve questo messaggio da un’entità sovrannaturale. È la prima di tante
missive di cui solo il capo di una nuova setta aveva predetto l’arrivo. Si tratta di volontà divina… o
c’è una spiegazione razionale? Non resta che indagare.
IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SU NETFLIX
312 pag. – b/n - € 12,90

ASSASSIN’S CREED DYNASTY # 1 di 5
UN’EPOPEA IMPERDIBILE PER TUTTI I FAN DELLA SAGA DI UBISOFT
Tredicesimo anno dell’era Tianbao: la Cina prospera sotto la guida dei Tang. Il popolo, però, soffre
per la crudeltà dei funzionari. Solo un uomo sembra curarsi dei vinti. Li E, solitario membro della
Confraternita degli Assassini, è pronto a vendicare ogni sopruso…
208 pag. – b/n - € 10,00

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE # 1 di 4
Shiori Teshirogi
DALL’AUTRICE DI SAINT SEIYA LOST CANVAS, UN’AVVENTURA MANGA PER BATMAN
Un ragazzo giapponese, Rui Aramiya, giunge a Gotham City in cerca dei genitori scomparsi. Il
fatidico incontro con Batman lo trascinerà in una rocambolesca avventura. L’aiuto della Justice
League si rivelerà fondamentale.
192 pag. – b/n - € 5,20

FROZEN II: IL SEGRETO DI ARENDELLE – IL MANGA
ISPIRATO AL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE
IL MANGA REALIZZATO DALLA REGINA DEGLI
SHOJO ARINA TANEMURA
Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta minaccia il suo regno… Intanto, nel corso di
una pericolosa avventura assieme alla sorella Anna, a Kristoff e ad altri compagni, scoprirà verità
inimmaginabili.
160 pag. – b/n - € 7,00

°°° °°° °°°

PANINI DISNEY ITALIA

°°° °°° °°°

LE VACANZE DI DONALD
La collana dedicata alle graphic novel Disney internazionali si arricchisce di un nuovo prezioso
volume, appena pubblicato nell'edizione originale francese e subito disponibile in Italia, che per la
prima volta vede come protagonista assoluto Paperino! Magistralmente sceneggiata da Frédéric
Brrémaud, e meravigliosamente illustrata da Federico Bertolucci, che ne ha curato anche la
colorazione e che riconferma l'assoluto protagonismo italiano nella scena internazionale, la storia
prende il via quando il nostro amato Papero decide di allontanarsi dal caos della città per un meritato
periodo di relax in campagna. Ma le sue aspettative ben presto si scontreranno con la dura realtà…
Un’opera incredibile, poetica e divertentissima che svela l’immenso amore dei due autori per il
cinema di animazione Disney degli anni 50. A coronare il tutto, un ricco apparato esclusivo di studi e
prove d’autore di Federico Bertolucci.
Cartonato
64 pag. – col. - € 14,90
SOLO IN PREORDINE IN OMAGGIO UNA PREZIOSA LITOGRAFIA AUTOGRAFATA DA BERTOLUCCI

NOI QUI, QUO, QUA
Un volume ricco, cartonato, con una selezione di storie capaci di appassionare sia i collezionisti che
i più giovani lettori che si avvicinano al mondo Disney per la prima volta. Tra queste, l’emozionante
Qui, Quo, Qua in: Cercasi zio disperatamente, un vero classico in cui Paperino e nipotini discutono e
i tre decidono di cercare un nuovo “zio” nella famiglia. Ovviamente, scopriranno che Paperino non
solo è unico, ma è anche insostituibile… Contiene una storia della seguitissima serie AREA 15!
Cartonato
304 pag. – col. - € 25,00

PK TIMECRIME
Arriva nel formato De Luxe l’avventuroso crossover che vede Paperino destreggiarsi con le sue
identità alternative: PK e DoubleDuck, supereroe e agente segreto… Una combo ad alto tasso
adrenalinico che unisce due mondi in un’unica storia mozzafiato, mirabilmente architettata da
Francesco Artibani per gli straordinari disegni di Paolo Mottura. In chiusura al volume, alcuni extra
inediti.
Cartonato
96 pag. – col. - € 16,90
oppure
COFANETTO PK TIMECRIME € 21,90
oppure
COFANETTO PIENO TIMECRIME + UNIVERSO PK+ PK TUBE + LA MACCHINA DEL FANGUS
388 pag. – col. - € 66,60

*** *** *** *** ***

STAR

*** *** *** *** ***

FAR CRY
Il più recente capitolo della saga di UBISOFT
Cartonato
80 pag. – col. - € 18,90

KAIJU NO.8 # 1 (TARGET # 117)
Il successo dell’anno in Giappone
208 pag. – b/n e col. - € 4,90
oppure
KAIJU NO.8 MONSTROUS BOX € 14,90 Contiene # 1 e 2 del Manga
KAIJU NO.8 VARIANT COVER € 6,90
KAIJU NO.8 LIMITED EDITION € 7,90

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE # 1 (STARDUST # 106)
Il seguito dell’iconica serie THE SEVEN DEADLY SINS DI NAKABA SUZUKI
192 pag. – b/n - € 4,50

POCHI & KURO # 1 di 4 (STORIE DI KAPPA # 310)
Prima di Kaiju No.8, l’opera di Matsumoto che l’ha reso famoso in Giappone
192 pag. – b/n - € 5,50

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION VOLUME # 1 di 22
Finalmente la ristampa del Manga di Watsuki
244 pag. – b/n e col. - € 9,00

PHANTOM SEER # 1 di 4
Uno spettacolare Manga
sovrannaturale che vi farà gelare il sangue con strane presenze,
possessioni ed esorcismi
208 pag. – b/n - € 5,50
oppure

PHANTOM SEER BOX € 10,50 (con box raccoglitore)
ALL ABOUT OCEAN BLUE
Yaoi
192 pag. – b/n e col. - € 6,50

===

GLI ALTRI EDITORI

===

BAO

UMBRELLA ACADEMY SEMBRI LA MORTE
Tra i personaggi più amati di Umbrella Academy, che dopo il successo dell’omonima serie televisiva
targata Netfix è diventata un fenomeno di culto in tutto il mondo, c’è sicuramente Klaus, il numero
Quattro della famiglia di supereroi più disfunzionale di sempre. Capace di evocare spiriti - ma solo
quando è sobrio - Klaus è il protagonista di questo avvincente spin-off scritto dal creatore della
serie, Gerard Way, insieme a Shaun Simon. Un volume che farà felici i tantissimi fan della serie in
concomitanza con l’uscita della nuova stagione televisiva.
Cartonato
176 pag. – col. - € 20,00
COSMO

KABUKI # 1
La riedizione in versione DELUXE e cartonata della saga di David ‘DEVIL’ Mack
400 pag. – col. - € 44,90
Gli altri volumi in uscita:

THE JOHN BYRNE COLLECTION NEXT MEN CLASSIC # 2 di 8
ORCHI E GOBLIN # 7
SAVAGE DRAGON # 45
ELFI # 4
GOLDEN CITY # 1
L’ARTE DI APEX LEGENDS
ALVAR MAYOR
COFANETTO JUDGE DREDD
SUPERMAN LE TAVOLE DOMENICALI DELLA ATOMIC AGE
BONELLI

DRAGONERO IL GLOBO DELLE ANIME
Nuovo volume a colori di Dragonero, con i disegni di Gianluca Pagliarani, colonna portante della
serie, e la copertina firmata da Emiliano Mammucari. Nella lotta contro il demone Ekimmu, il
“divoratore di anime”, Ian combatte per la vita contro il micidiale nemico, ma rischia anche di
perdere se stesso e abbandonarsi al lato oscuro,mentre un altro personaggio cardine della serie
andrà incontro a un destino drammatico.
Cartonato
144 pag. – col. - € 22,00

NATHAN NEVER/JUSTICE LEAGUE # 0
Dopo la versione esclusiva per le fumetterie, torna in formato edicola il numero zero dell’atteso
incontro tra gli Agenti Alfa e gli eroi più potenti dell’universo DC Comics. Si tratta di un gustoso
antipasto, il primo capitolo del racconto completo scritto da Medda, Vigna e Barone, splendidamente
visualizzato da Sergio Giardo, in arrivo in fumetteria e libreria nella primavera del 2022. Oltre al primo
capitolo dell’imperdibile team-up, l’albo è completato da tre ulteriori storie a fumetti, tutte a colori: la
riproposizione di un breve episodio di Nathan Never, la prima apparizione della Justice League of
America (1960) e un’avventura che vede protagonista la Justice League moderna.
96 pag. – col. - € 4,90

DAMPYR I CLASSICI DEL TERRORE
Dalle prolifiche penne di Mauro Boselli e Maurizio Colombo, per la prima volta raccolte in un unico
volume alcune storie di Dampyr che hanno un filo comune: il terrore! Dalle aule delle università
tedesche a una scuola di danza a Norimberga; da un albergo in una cittadina norvegese a una
vecchia soffitta di Arnstadt, fino a una delle magioni più infestate dell’Inghilterra, Harlan Draka dovrà
seguire il filo rosso che lega questi luoghi, funestati da crimini sanguinosi e apparizioni spettrali!
496 pag. – b/n - € 17,00
Gli altri volumi in uscita:
NERO # 2
I RACCONTI DI DOMANI # 6 di 6
STORIA DEL WEST # 36
DYLAN DOG MAGAZINE 2022
ROMANZI A FUMETTI # 45 Il Commissario Ricciardi - In fondo al tuo cuore
SALDAPRESS

LOVE LA VOLPE
Un altro capitolo di Love
Cartonato
96 pag. – col. - € 19,90
Gli altri volumi in uscita:
BUFFY Stag. 10 # 2
ULTRAMEGA # 2
FEAR AGENT # 2
BABYTEETH # 4
UNDISCOVERED COUNTRY # 3
THE WALKING DEAD COLOR SLIPCASE # 4
OUTCAST – RACCOLTA Vol. # 1

MAGIC

LADY BALTIMORE
Nuovo e INEDITO capitolo dell’Oltreverso di Mignola
144 pag. – col. - € 16,00

CHITOSE
Linea Black Magic
200 pag. – b/n e col. - € 12,00
HIKARI

IL FALCO E LA COLOMBA DI OSAMU TEZUKA COFANETTO (712 pag. – b/n - € 44,00)
JK HARU SEX WORKER IN ANOTHER WORLD # 1 (176 pag. – b/n - € 7,00)
TERRARIUM # 1 di 4 (176 pag. – b/n - € 7,00)
JIGOKU NO SENKI # 1 di 3 (218 pag. – b/n e col. - € 12,90)
DUKE GOBLIN DI OSAMU TEZUKA # 1 di 2 (224 pag. – b/n - € 18,00)
DYNIT

SAIYUKI NEW EDITION # 1 di 9
Ristampa con nuova veste grafica!
192 pag. – b/n - € 12,90

HELLO SPANK # 1 di 7
Una nuova edizione da collezione!
208 pag. – b/n - € 12,90
JPOP

NEUN # 6.5
UNO SPECIALE VOLUME DA COLLEZIONE CON MATERIALE INEDITO E BOX ALLEGATO!
Germania nazista, 1940: il Reichsführer delle SS Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler,
sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta: i frutti di un esperimento
genetico che coinvolge il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra gli
obiettivi c’è Neun, il nono bambino a portare in sé il DNA proibito di Hitler... ma il suo guardiano,
Theo Becker, è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich pur di mantenere invita il suo protetto! Un
thriller storico spietato, dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi (Jiraishin, Detonation Island,
Sidooh).
192 pag. – b/n e col. - € 7,50

UNDER NINJA # 1
KENGO ‘I AM A HERO’ HANAZAWA
I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all'esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda
Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si
dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in
piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne
arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né
cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei
suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!
196 pag. – b/n - € 6,90

CHOCOLATIER # 1 di 9 CIOCCOLATA PER UN CUORE SPEZZATO
SETONA ‘IL GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO’ MIZUSHIRO
Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo in una scuola di alta pasticceria, ha una relazione con
Saeko, della quale è innamorato fin dai tempi del liceo. La forte differenza di classe sociale spinge,
però, la ragazza tra le braccia dell'ex fidanzato, un importante uomo d’affari. Accecato dall’amore,
Sota ignora gli evidenti segnali del tradimento, finché non viene infine lasciato, per giunta nel giorno
di San Valentino. In cerca di una svolta, il giovane parte così per la Francia, luogo ideale per affinare
le sue abilità di pasticciere e dare una svolta alla propria carriera... ma, soprattutto, per riconquistare
Saeko, il suo amore perduto, follemente golosa di cioccolato!
192 pag. – b/n - € 7,50

SON GOKU DI OSAMU TEZUKA # 1 di 3
La storia della scimmia dorata Son Goku, nata nel classico della letteratura cinese "Viaggio verso
Occidente" e oggi celeberrima grazie a numerosi adattamenti di successo, viene tradotta per la prima
volta a fumetti dal più grande mangaka di sempre, Osamu Tezuka, in una delle sue opere più
apprezzate degli anni Cinquanta. Son Goku, magica scimmietta nata da una roccia, approfitta delle
proprie straordinarie abilità e si comporta come un bimbetto dispettoso ed egoista. Ormai fuori
controllo, viene imprigionato per punizione nientemeno che da Buddha; a salvarlo è il monaco
Sanzohoshi, che la scimmia decide di accompagnare lungo il suo viaggio in India. Un cammino che
per il giovane Goku si rivelerà tanto formativo quanto irto di pericoli!
340 pag. – b/n - € 12,00

ALICE IN BORDERLAND # 1 di 9
HARO ‘ZOMBIE 100’ ASO
Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente
catapultato nella Tokyo alternativa di una "Terra di confine" identica in tutto e per tutto a quella reale,
ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l'erotomane Chota, Arisu sarà
costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di
una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente... mortale. Riusciranno i tre ragazzi a
sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c'è un
modo, per loro, di tornare alle loro vite originali? Dalla mente del creatore di Zombie 100 e Hyde &
Closer, Haro Aso, arriva il manga di culto che ha ispirato i popolari adattamenti anime e live action!
384 pag. – b/n - € 12,00

ALMA BOX VOL. 1-4
SHINJI MITO UN APPASSIONANTE MANGA POSTAPOCALITTICO TRA DUNE, MAD MAX E THE 100
In un mondo post-apocalittico, devastato e privo di vita, due giovani lottano ancora per sopravvivere:
Rei, che cerca disperatamente altri sopravvissuti, e Trice, che pensa soprattutto a vegliare l'amico.
Un giorno, molto tempo dopo il loro ultimo incontro con altri esseri umani, i due ragazzi vengono
attaccati all'improvviso da una donna. Una figura misteriosa, che spalancherà a Ray le porte di un
segreto terribile, tenuto nascosto per quindici anni dagli invasori dal cielo...
L'illusione di un futuro per gli umani inizia qui!
€ 26,00

CANIS # 0 – DEAR MISTER RAIN
IL MANGA D'ESORDIO DI ZAKK, NUOVA CINTURA NERA DEL BOY'S LOVE!
Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale artigiano cappellaio, trova svenuto in un vicolo un
ragazzo sconosciuto, Kashiba Ryou, e lo accoglie in casa. Ryou è di origine giapponese ma è
cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come
assistente per un breve periodo, Satoru scopre non solo che Ryou è più giovane di quanto non
sembri, ma che nasconde anche un altro segreto. Al termine del loro rapporto di lavoro, i due si
salutano con malinconia e Satoru, una volta rimasto solo, capisce di essersi innamorato a prima
vista del giovane vagabondo. Ma ora Ryou ha un altro lavoro da portare a termine, un compito
misterioso per il cui svolgimento riceverà una ricompensa... letale!
160 pag. – b/n - € 6,90

--- --- ---

KAPPALAB

--- --- ---

PINOCCHIO
Osamu Tezuka
€ 10,00

ITALIANS do it better !!!
gli italiani disegnano:
AMAZING SPIDER-MAN # 81 Pichelli

A VOLTE RITORNANO
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo)
20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 4
ATELIER OF WITCH HAT # 9
BLACK BUTLER # 31
OOKU # 19
VAMPIRE KNIGHT MEMORIES # 7
I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINTIA SHO LE SACRE GUERRIERE DI ATENA # 15
NATSUME DEGLI SPIRITI # 26
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno

