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

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

TIMELESS: IL FUTURO DELL’UNIVERSO MARVEL… SVELATO! 
Kang è tornato… e ci mostra cosa leggeremo nei prossimi mesi! 

A spasso nel tempo con uno dei villain più attesi sul grande schermo! 
Un trittico di veterani Kev “Dr. Strange” Walker, Greg “X-Men” Land e Mark “Spider-Man” Bagley! 

Contiene: Timeless (2022) # 1 
Inoltre, una pagina finale che vi lascerà a bocca aperta!!! 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

MOON KNIGHT VOL. 1: LA MISSIONE DELLA MEZZANOTTE 
Testi Jed MacKay 

La sua missione è la giustizia! 
Disegni Alessandro Cappuccio 

Moon Knight ha aperto un rifugio per chi cerca riparo dalle minacce più strane ed è disposto a tutto 
pur di aiutare chi ha bisogno di lui, ma cosa accadrebbe se coloro che vuole salvare gli si 

rivoltassero contro e chi è il nemico che sta tramando nell’ombra? 
Contiene: Moon Knight (2021) # 1/6 

Il ritorno del più oscuro e problematico degli eroi Marvel, 
protagonista dell’omonimo serial Marvel Studios/Disney+ 

con Oscar Isaac! 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,00 

 
DEVIL’S REIGN # 1 di 4 (MARVEL MINI SERIE # 257) 

Wilson Fisk, l’ex re del crimine della costa est degli Stati Uniti, è ora sindaco di New York, e intende 
esercitare tutto il suo potere per attaccare i super eroi! L’uomo che un tempo distrusse Daredevil ha 

messo gli occhi sui più grandi nemici del crimine in circolazione! I Fantastici Quattro, Iron Man, 
Capitan America, Spider-Man e tanti altri non dormiranno più sonni tranquilli! 

Contiene: Devil’s Reign (2021) # 1 
Un evento straordinario, generato dalla maestria di Chip Zdarsky e Marco Checchetto! 

48 pag. - col. - € 5,00 
Disponibile anche nelle versioni 

RED COVER VARIANT • Euro 7,00 
DOPPIO PVC VARIANT • Euro 8,00 

 
LA MORTE DI DOCTOR STRANGE: UN MONDO SENZA STRANGE 

Tini Howard, Si Spurrier, Skottie Young 
Il Dr. Strange è stato ucciso, e la Terra non ha più uno Stregone Supremo a proteggerla: Avengers, 
Spider-Man, X-Men e altri eroi devono vedersela con minacce di natura tanto imprevedibili quanto 

pericolose. Come hanno reagito i giovani studenti della Strange Academy alla notizia della morte del 
loro preside? Sette storie autoconclusive collegate all’evento che ha cambiato il mondo della magia 

Marvel! 
Cartonato 

232 pag. - col. - € 27,00 
 



X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE # 1 (WOLVERINE # 423) 
Una doppia storia imperdibile che potrebbe cambiare il passato e il presente! L’esaltante inizio di 
un’esaltante miniserie anzi due! Preparatevi a una serie di salti nel passato, con Logan che deve 

impedire a Omega Red di cambiare il corso della storia! 
Benjamin Percy, Joshua Cassara, Frank Martin 

Ma cosa c’entrano Jean Grey, Charles Xavier e, soprattutto… Mikhail Rasputin? 
48 pag. - col. - € 5,00 DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT • Euro 7,00 

 
X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE # 2 (X-FORCE) 

Mentre Logan viaggia nel passato, nel presente uno strano tumore mette a repentaglio la vita e gli 
abitanti di Krakoa! Direttamente dalle pagine di Inferno, una persona inizia la sua fuga 

Disperata... e Mystica non è l’unica a darle la caccia! Con l’apparizione di una dottoressa molto 
particolare, dai trascorsi asgardiani! 

48 pag. - col. - € 5,00 DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT • Euro 7,00 
 

RE CONAN # 1 di 5 (CONAN IL BARBARO # 15) 
Testi Jason Aaron 

Ai nastri di partenza una nuova, selvaggia miniserie bimestrale in cinque numeri! 
Disegni  Mahmud Asrar 

40 pag. - col. - € 5,00 
 

GAMMA FLIGHT: LE RADICI DEL MALE 
Al Ewing, Crystal Frasier, Lan Medina 
Contiene Gamma Flight (2021) # 1/5 

Gamma Flight aveva un solo compito: trovare e fermare l’Immortale Hulk. Ma alla resa dei conti il 
gruppo si è schierato con il Gigante di Giada... e ora il mondo intende fargliela pagare. Puck, l’Uomo 
Assorbente, Titania, Doc Sasquatch e uno sfigurato Rick Jones sono in fuga da ogni autorità, sono 

dei fuorilegge che traboccano di energia gamma. 
120 pag. - col. - € 13,00 

 
MOON KNIGHT: SOLE DI MEZZANOTTE 

Contiene: Moon Knight (2006) # 1/13 
Il ritorno di Marc Spector, l’uomo dai cento volti e dalle mille vite, e per la prima volta vengono 

rivelate le sue origini! 
Khonshu, il dio egizio della Luna, l’ha riportato in vita perché combatta la malvagità nel mondo… 

e ora il Cavaliere Lunare è il nuovo padrone delle notti di New York! 
Un thriller a tinte nerissime ideato dal romanziere Charlie Huston e dal maestro dell’oscurità, David 

Finch! 
Cartonato 

352 pag. - col. - € 35,00 
 

MARVEL OMNIBUS AVENGERS/FANTASTICI QUATTRO: EMPYRE 
Al Ewing, Dan Slott, Jonathan Hickman e Valerio Schiti 

La saga che ha cambiato l’assetto cosmico dell’Universo Marvel! 
Kree e Skrull si sono alleati grazie all’imperatore Hulkling, e il loro obiettivo è… la Terra? 

Ma chi sono i veri nemici in questo conflitto intergalattico? 
E chi potrà fermarli? 

Arriva la versione integrale dell’evento, inclusi i capitoli INEDITI e numerosi extra 
Cartonato 

1.408 pag. - col. - € 109,00 
 

MOON KNIGHT: PERSONALITÀ MULTIPLA 
Marc Spector è il produttore esecutivo di uno show sulla sua vita! La sua esistenza, affollata da 

diversi personaggi che albergano nella sua mente, è un vero caos in cui il ruolo di Avenger sembra 
mettere un po’ di ordine. Di fronte a una nuova minaccia, Moon Knight avrà al suo fianco alleati come 

Spider-Man, Capitan America, Wolverine… ma è davvero così? 
Contiene: Moon Knight (2011) # 1/12 

Il dream team di Bendis e Maleev alle prese con le tante anime dell’eroe al centro della serie Disney+! 
Cartonato 

296 pag. - col. - € 32,00 



 
I FANTASTICI QUATTRO DI WALTER SIMONSON 

VOL. 1: 
NEL FLUSSO DEL TEMPO 

VOL. 2: 
GROSSI GUAI SUL PIANETA TERRA 

Il primo di due volumi interamente dedicati al celebre ciclo dei Fantastici Quattro scritti e disegnati 
da Walter Simonson! Dalle tre storie per Atti di vendetta alle avventure attraverso il flusso del tempo 
che li porterà a scontrarsi contro alcuni dei loro nemici più mortali! Nove entusiasmanti avventure 
del Quartetto in una delle sue saghe più famose ed esaltanti! Inoltre, una storia di Natale disegnata 
da Arthur Adams! Secondo e ultimo volume dedicato al leggendario ciclo di Walter Simonson sulla 
collana dei Fantastici Quattro! Undici storie in cui vedremo in azione un Dr. Destino più letale che 

mai e la altrettanto temibile Commissione dell’Invarianza Spazio-temporale! La trilogia di storie degli 
FQ alternativi – Hulk, Spider- Man, Ghost Rider e Wolverine – disegnata dal maestro Arthur Adams! 

Cartonati 
232 pag. - col. - € 29,00 
288 pag. - col. - € 31,00 

I FANTASTICI QUATTRO DI WALTER SIMONSON CON COFANETTO COMPLETO € 60,00 
 

THOR RESURREZIONE MARVEL MUST-HAVE 
Dan Jurgens, John Romita Jr. 

Una delle saghe del Dio del Tuono più epiche e spettacolari di sempre, 
con ospiti del calibro di 

Namor, Ercole e Spider-Man. 
Cartonato 

248 pag. - col. - € 20,00 
 

MARVEL-VERSE: MOON KNIGHT 
Un volume dedicato al più misterioso eroe Marvel, 

perfetto per i nuovi lettori e per chi volesse conoscere meglio il personaggio in vista della serie 
Disney+! 

112 pag. - col. - € 9,90 
 

WORLD WAR HULK - MARVEL MUST-HAVE 
Greg Pak, John Romita Jr., Peter David 

Contiene: 
World War Hulk Prologue: World Breaker (2007) # 1, World War Hulk (2007) # 1/5 

Hulk sembrava aver finalmente trovato la pace sul remoto pianeta Sakaar, ma gli è stata portata via 
nel modo più terribile e ora il Golia Verde intende vendicarsi su chi ai suoi occhi ha causato tutto 

questo: coloro che un tempo riteneva amici. 
Cartonato 

264 pag. - col. - € 20,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

ETERNALS VOL. 2 
SAVAGE AVENGERS # 29 Finale 

EXCALIBUR VOL. 4 
AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE VOL. 5 Ultimo 

X-FORCE VOL. 1: TERRENO DI CACCIA 
MILES MORALES VOL. 1: STRAIGHT OUT OF BROOKLYN 

THOR VOL. 1: IL RE DIVORATORE 
SAVAGE AVENGERS VOL. 2 

IRON MAN VOL. 1: L’UOMO DI FERRO 
MARVEL OMNIBUS THOR DI WALT SIMONSON NUOVA EDIZIONE 

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 9 
 

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



SUPERMAN VS. LOBO # 1 
Cosa succede quando una forza del bene inarrestabile incontra un oggetto del caos irritante? 

Superman vs. Lobo (2021) # 1 
Quando Superman incontra Lobo l’intero universo non può che rannicchiarsi sotto il tavolo… 

sperando di rimanere integro! 
Esseri onnipotenti, scienziati poco attaccati alla loro vita e un po’ di sfrazzutissimo divertimento 

scorretto! 
C’è odore di team-up, e a cavalcare la tigre czarniana saranno Tim Seeley, Sarah Beattie e la mitica 

Mirka Andolfo! 
48 pag. - col. - € 6,90 

 
JUSTICE LEAGUE: L’ULTIMA CORSA 

Contiene Justice League Last Ride (2021) # 1/7 
Alla vigilia del più grande processo per omicidio dell’universo, una Justice League divisa deve 

riunirsi per l’ultima volta. Riusciranno Superman e Batman a seppellire il passato prima che i più 
grandi criminali del cosmo seppelliscano loro? Una scioccante avventura scritta da Chip Zdarsky e 

disegnata da Miguel Mendonça per i colori di Enrica Angiolini! 
Cartonato 

176 pag. - col. - € 21,00 
 

DEATHSTROKE INC. VOL. 1: LA SPADA DI DEATHSTROKE 
Una nuova serie scritta da Joshua Williamson e disegnata dal veterano Howard Porter! 

Dopo aver sofferto per molteplici perdite, Slade Wilson decide che è ora di cambiare metodi e si 
arruola nell’agenzia T.R.U.S.T. con l’incarico di catturare i peggiori supercriminali. Deathstroke si 

trova così a dover compiere missioni al fianco del più improbabile degli alleati: Black Canary! 
Azione, gadget super-tecnologici, esplosioni a non finire per il più pericoloso antieroe della DC! 

160 pag. - col. - € 16,00 
 

SWAMP THING VOL. 1: METAMORFOSI 
Nel mondo di Swamp Thing arriva un nuovo Guardiano del Verde, e il suo nome è Levi Kamei. 

Incapace di controllare il suo potere, Levi si imbatte nei macabri omicidi commessi da una figura 
leggendaria nel deserto. Levi prova a ricordare gli eventi accaduti nella sua terra natale che 

l’hanno portato a trasformarsi nella Cosa della Palude. 
Contiene Future State Swamp Thing (2021) # 1/2, Swamp Thing (2021) # 1/4 

Nuova serie dall’astro nascente Ram V e disegnata dal veterano Mike Perkins. 
Cartonato 

152 pag. – col. - € 18,00 
 

PENNYWORTH VOL. 1: PROFESSIONE BUGIARDO 
Il fumetto della serie TV Pennyworth! 

Un agente del MI-16 è in missione nella Russia della Guerra Fredda… Alfred indaga! 
Le avventure di Alfred Pennyworth prima di diventare il maggiordomo di Bruce Wayne! 

160 pag. – col. - € 16,00 
 

AQUAMAN: SPECIALE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO 
La celebrazione degli ottant’anni del re di Atlantide! 

Contiene: Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2021) # 1 
Un volume di grande formato con storie completamente inedite. Con il ritorno degli autori che hanno 
fatto la storia di Aquaman, come Geoff Johns e Paul Pelletier. Inoltre, i prologhi delle nuove serie di 

Aqualad e Black Manta. 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00 
 

CHECKMATE: L’ALBA DI LEVIATHAN 
Dopo Evento Leviathan, Bendis e Maleev firmano un nuovo capitolo della loro saga noir per 

l’Universo DC... Leviathan ha agenti e accoliti sparsi in tutto il mondo, e l’ultima speranza per 
sconfiggerlo potrebbe risiedere in un eterogeneo gruppo di spie. Freccia Verde, Question, Talia al 

Ghul e altri improbabili alleati si uniscono ai membri della nuova incarnazione di Checkmate! Ma chi 
è l’eroe a sorpresa di questa squadra e cosa si cela dietro al potere di Leviathan? 

200 pag. - col. - € 18,00 



 
WONDER WOMAN: TERRA MORTA 

L’audace epopea di fantascienza del visionario Daniel Warren Johnson finalmente in volume 
Cartonato 

200 pag. – col. - € 29,00 
 

STARDUST 
Stardust, il capolavoro di Gaiman e Vess torna in una nuova edizione! 

Contiene: Stardust (1997) # 1/4 
Il giovane Tristran vive in un quieto villaggio nella campagna inglese, è follemente innamorato di 

Victoria ed è deciso a regalarle una stella che ha visto cadere dal cielo. 
Ma dove lo condurrà questo incredibile viaggio? 

Gaiman e Vess 
ci raccontano una storia struggente che parla d’amore, magia e delle grandi sfide che si affrontano 

quando si passa dall’adolescenza all’età adulta! 
Cartonato 

224 pag. - col. - € 26,00 
 

BATMAN: CONTAGIO VOL. 1 
Un virus letale è stato rilasciato sugli ignari abitanti di Gotham City causando dolori atroci e morte 

entro 48 ore! Il Cavaliere Oscuro dovrà combattere un nemico invisibile per contenere il caos e 
trovare una cura! Un crossover imponente che coinvolgerà Robin, Nightwing, Azrael, Huntress, 

Catwoman, Poison Ivy e molti altri! 
Cartonato 

264 pag. - col. - € 28,00 
 

JUSTICE LEAGUE AMERICA DI BRAD MELTZER 
L’intera run di Justice League of America firmata dall’amatissimo romanziere Meltzer in volume! 

Dopo che l’Universo DC ha superato la sua ora più buia, 
Superman, Batman e Wonder Woman 

devono decidere chi comporrà la nuova Justice League America. 
Un ciclo di storie memorabile finalmente raccolto in un’edizione prestigiosa e ricca di extra! 

Cartonato 
472 pag. - col. - € 43,00 

 
DC OMNIBUS KAMANDI DI KIRBY 

Una delle più grandi epopee di Jack Kirby, finalmente raccolta in un unico volume di grande formato! 
Contiene: Kamandi (1972) # 1/40 

Tutte le storie che hanno introdotto il mondo post-apocalittico del Grande Disastro e Kamandi, 
l’ultimo ragazzo sulla Terra. Uno dei pochi sopravvissuti alla devastazione del pianeta cerca rifugio 

in un mondo popolato da bizzarri animali mutati. Scoprite un vero gioiello della letteratura disegnata, 
ancora oggi considerato tra i momenti più alti nella carriera del Re dei comics. 

Cartonato 
880 pag. - col. - € 79,00 

 
SUPERBOY E LA LEGIONE DEI SUPER-EROI: IL MASSACRO DEL MILLENNIO 

Un amatissimo classico della Legione dei Super-Eroi torna finalmente sugli scaffali: un volume in 
formato gigante firmato da uno dei più amati sceneggiatori della Legione, Paul Levitz, coi disegni di 

Mike “Green Arrow” Grell! 
Cartonato 

80 pag. - col. - € 22,00 
 

THE NICE HOUSE ON THE LAKE LA BELLA CASETTA SUL LAGO VOL. 1 
Tutti gli invitati conoscono Walter e sanno che è un tipo strano… ma è stato un anno durissimo, e un 

invito a passare del tempo in una casa nel bosco affacciata sul lago è l’occasione per svagarsi: le 
cose stanno per farsi molto, molto spaventose e lasciare la casa sarà un’impresa. 

Contiene The Nice House On The Lake (2021) # 1/6 
La nuova graphic novel horror dello sceneggiatore che ha rilanciato Batman! 

Cartonato 
184 pag. – b/n - € 22,00 



 
DC LEAGUE OF SUPER-PETS 

C’è un nuovo gruppo di supereroi a Metropolis: 
i Super-Pets! 

Questa squadra di simpaticissimi animali si è appena formata e si prepara a scendere in campo 
contro Mr. Mxyzptlk, il perfido folletto proveniente dalla quinta dimensione! 

Un fumetto inedito ambientato dopo gli eventi dello spumeggiante cartone animato DC League of 
Super-Pets, a maggio in tutti i cinema! 

160 pag. - col. - € 9,90 
 

COLLAPSER BUCHI NERI 
C’è un nuovo eroe in città: Collapser! 

Liam James ha un lavoro impegnativo ma tranquillo in una casa di riposo, ha una ragazza, ama la 
musica e sogna una carriera da DJ. Un giorno riceve un pacco con dentro… un buco nero! Un evento 

che gli spalancherà le porte di un conflitto di dimensioni cosmiche.  
Scritto da Mikey Way, bassista dei My Chemical Romance e fratello di Gerard, deus ex machina di DC 

Young Animal. 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

BATMAN: LA NOTTE DEL CAVALIERE OSCURO # 2 
INFINITE FRONTIER # 2 DC CROSSOVER # 16 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 24 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 16 

HITMAN VOL. 4 
SUPERMAN/BATMAN VOL. 2 

BATMAN VOL. 12 
SUPERGIRL DI PETER DAVID VOL. 1 

DC CLASSIC: LA LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 2 
NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 5 

DMZ VOL. 6 
Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 8 

 

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

TOTÒ IN L’EREDE DI DON CHISCIOTTE PRIMO TEMPO 
In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò, il Principe della risata, è in arrivo il primo 

volume di Totò in L’erede di Don Chisciotte, la nuova opera inedita di Fabio Celoni, concepita a 
partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo, scritto a più 

mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio 
Battistrada e altri ancora. Un’occasione unica per portare alla luce un progetto che celebri il grande 
umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò, che al suo fianco vedrà il sodale di una vita, Aldo 

Fabrizi, nei panni di un irresistibile Sancho. La grande maestria artistica di Fabio Celoni al servizio di 
un’opera che è destinata a diventare un cult. 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 18,00 Oppure + cofanetto € 23,00 

 
I NOSTRI INCONTRI COL MALE: 

LE AVVENTURE DEL PROFESSOR 
J.T. MEINHARDT E DEL SUO ASSISTENTE MR. KNOX 

Dalla mitica penna di Mike “Hellboy” Mignola nascono lo studioso delle più malvage creature della 
notte, il Professor J.T. Meinhardt, e il suo fido assistente, Mr. Knox. I due daranno la caccia a ogni 

vampiro, licantropo o orrore assortito. Disegnata da Warwick Johnson- Cadwell, ecco la prima di una 
serie di avventure che faranno luce su verità che non sono mai come appaiono. 

Cartonato 
88 pag. – col. - € 14,00 

 



LIFE ZERO DEFINITIVE EDITION 
Dov’eri quando è arrivata la nube? In occasione dell’uscita negli Stati Uniti per ABlaze, torna Life  

Zero, il capolavoro sci-fi di Stefano Vietti (Hammer, Dragonero) e Marco Checchetto ( Avengers, Star 
Wars: Shattered Empire, Star Wars: Captain Phasma), con i colori di Andres Mossa (Avengers World, 
Secret Wars 2099). In un volume unico ricco di contenuti extra, una lettura mozzafiato che vi porterà 

in un viaggio ai confini dell’orrore, con un solo obiettivo: sopravvivere. 
Cartonato 

176 pag. – col. - € 21,00 
 

CONTRONATURA – SANGUE BLU VOLUME # 1 
Dopo una lunga attesa arriva un capitolo inedito di ControNatura, la saga che ha consacrato Mirka 

Andolfo in Italia e all’estero. Sono passati alcuni anni dalle vicende raccontate nel primo arco 
narrativo, ma non tutte le ombre dell’universo di Leslie sono state dissipate… La nuova, attesissima 

opera dell’autrice napoletana, affiancata ai disegni dal nuovo talento Ivan Bigarella! 
Cartonato 

196 pag. – col. - € 15,00 
Disponibile anche Variant € 17,00 

 
RE SPAWN VOL. 1 

Todd McFarlane e Sean Lewis, Javi Fernandez, Stephen Segovia 
Contiene King Spawn (2021) # 1/6 

Arriva in Italia il primo ciclo della nuova serie dedicata alla progenie infernale di Todd McFarlane! La 
morte di dozzine di bambini costringe Spawn a una caccia per ricomporre un puzzle letale con al 

centro il misterioso Salmo 137! Testi di Sean Lewis (Future State: Superman of Metropolis) e disegni 
di Javi Fernandez (Batman). Inoltre, quattro storie brevi e il ritorno di un personaggio che non 

vedevamo da tempo: Haunt! 
Cartonato 

176 pag. – col. - € 21,00 
 

NOIR BURLESQUE VOLUME 1 
Notte, una stanza d’albergo. Seduto su una poltrona, un uomo aspetta con la pistola in mano. Si 
chiama Slick e attende l’arrivo di Caprice, la donna che lo ha tradito. Aprendo la porta, Caprice 

capisce subito: è venuto per vendicarsi. Ma non sarà così semplice. Ispirandosi ai film noir degli anni 
Cinquanta, Enrico Marini firma con Noir Burlesque un thriller estremamente cupo, popolato da 
femme fatale e intriso di sensualità, dove crimine e violenza si nutrono di gelosia e tradimenti. 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 18,00 

 
IL RICHIAMO DI PROVIDENCE: L'HORROR COSMICO DI MOORE 

Alan ‘WATCHMEN’ Moore 
Contiene: 

Providence (2016) # 1/12 
The Courtyard # 1/2 
Neonomicon # 1/4 

Il capolavoro lovecraftiano di Alan Moore e Jacen Burrows raccolto in un prestigioso volume in  
grande formato e con finiture di pregio! È il 1919 e l’ambizioso giornalista Robert Black si è 

imbarcato nell’impresa di scrivere un libro sul lato oscuro degli Stati Uniti. Quello che il giovane non 
sa è che si sta per aprire intorno a lui una voragine di orrore cosmico che cambierà la sua vita per 

sempre. 
720 pag. – col. - € 99,90 copertina in pelle effetti metal e segnalibro 

 
THE SCUMBAG – IL BASTARDO VOL. 1: COCAINOMANE 

Si chiama Ernie Ray Clementine, è un biker ignorante con una massiccia dipendenza dalle droghe ed 
è… l’unica cosa che si frappone fra noi e l’Armageddon! Perché il futuro è nelle mani della peggior 
persona del mondo? Perché per puro caso si è iniettato un siero che l’ha reso la più potente super 
spia che esista. Una commedia spionistica estremamente scorretta firmata da Rick Remender – già 

scrittore di Deadly Class, Captain America e Secret Avengers – e dai migliori artisti del fumetto 
americano, tra cui Eric “The Goon” Powell e Lewis LaRosa! 

Cartonato 
152 pag. – col. - € 18,00 



 
“HAI SENTITO CHE HA FATTO EDDIE GEIN?” 

Uno dei più grandi autori di true crime, Harold Schechter, e il cinque volte vincitore dell’Eisner Award 
Eric Powell (The Goon) uniscono le forze per raccontare la storia del più efferato assassino nella 

storia americana: Ed Gein, l’uomo che ha terrorizzato gli Stati Uniti negli anni Cinquanta, ispirando 
film come Psyco e Il silenzio degli innocenti, raccontato in tutto il suo drammatico orrore. 

Cartonato 
224 pag. – b/n - € 22,00 

 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES DELUXE VOL. 1 

Kevin Eastman, Valerio Schiti, Tom Waltz 
Per la prima volta in volume, le storie che hanno dato inizio alla rinascita fumettistica delle 

Tartarughe Ninja! Le origini dei nostri eroi e di Splinter, l’arrivo di Vecchio Diavolo, l’entrata in scena 
di Shredder e del Clan del Piede, le prime avventure in solitaria di Raffaello e dei suoi fratelli e molto 
altro ancora in un volume reso ancora più imperdibile da una storia breve inedita in Italia. Il tutto in 

una specialissima confezione… da asporto che farebbe venire l’acquolina in bocca alle stesse TMNT! 
Cartonato 

432 pag. – col. - € 38,00 box "pizza" contenitore 
 

LA GUARDIA DEI TOPI: IL CUSTODE DELLA CIVETTA E ALTRE STORIE 
David Petersen arricchisce l’universo della Guardia dei Topi con tre storie su come chiunque possa 

diventare grande facendo scelte giuste a tempo debito: in tavole suggestive come il più prezioso 
codice miniato scoprirete nuove sfumature del mondo carico di fascino pluripremiato dalla critica. 

48 pag. – col. - € 12,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

SPACE OPERA VOL. 3 e SPACE OPERA PACK 
BLADE RUNNER 2029 VOL. 2 

IL VIAGGIO STRAORDINARIO VOL. 2 
SEA OF STARS VOL. 2 

RICK AND MORTY VOL. 12 
STAR WARS – I RACCONTI VOL. 5 

STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE # 3 
STAR WARS EPIC LE GUERRE DEI CLONI VOL. 1 

STAR WARS CLASSIC VOL. 8 
STAR WARS VOL. 13 

STAR WARS ROMANZI: THRAWN VOL. 1 
STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA – AVVENTURE VOL. 2 

 

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

SAKAMOTO DAYS # 1 
Il sicario più temuto del Giappone è andato in pensione. 

Taro Sakamoto rispetterà la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno? 
Un perfetto mix di azione, humour e sovrannaturale in un ardente family manga. 

192 pag. – b/n - € 5,20 
SAKAMOTO DAYS VARIANT CON GREMBIULE € 14,90 

 
GANTZ: E # 1 

Hiroya Oku, Jin Kagetsu 

L’UNIVERSO NARRATIVO DI GANTZ SI ESPANDE 
Giappone, epoca medievale. 

Due giovani contadini, Hanbee e Masakichi, stanno annegando in un fiume. La vita sembra finita ma 
si risvegliano in una stanza con al centro una sfera nera. Con loro, degli sconosciuti ignari di ciò che 

succederà. 
208 pag. – b/n - € 7,00 

 



SASAKI E MIYANO # 1 
Miyano adora il genere Boy’s Love e le storie d’amore tra ragazzi, ma si rifiuta di viverne una. Sarà il 

bad boy Sasaki a fargli cambiare idea? Già grande successo sul Web, la serie di Shou Harusono 
approda finalmente su carta. 
130 pag. – b/n e col. - € 7,00 

 
PROTEGGI LA MIA TERRA # 1 di 12 

Torna uno dei manga più famosi di sempre in una nuova edizione ritradotta: un’opera dal sapore 
fantascientifico di straordinaria profondità, in cui il destino della Terra si intreccia ai desideri più 

segreti del cuore umano. 
312 pag. – b/n - € 7,90 

In omaggio una bustina di semi per celebrare la Giornata della Terra. 
 

KINGDOM HEARTS SILVER # 1 
UNA NUOVA RIEDIZIONE 

CON PREZIOSO LOGO ARGENTATO DEL 
MANGA TRATTO DAL CELEBRE VIDEOGAME 

Quando le tenebre inizieranno a impadronirsi del cuore degli esseri umani e nel cielo le stelle si 
spegneranno, un eroe apparirà all’orizzonte: Sora! Torna il manga tratto dal JRPG di culto che unisce 

personaggi e ambientazioni Disney al mondo della mitica Square Enix. 
136 pag. – b/n - € 8,00 

oppure 
KINGDOM HEARTS SILVER 1 + COFANETTO € 13,00 

Il primo numero di Kingdom Hearts con il cofanetto raccoglitore della serie! 
 

AFRO SAMURAI COMPLETE EDITION 
NUOVA EDIZIONE IN UNICO VOLUME E CON COVER INEDITA PER IL MANGA CULT DI OKAZAKI 

Preparatevi a incontrare il più strano samurai che sia mai esistito: alto, capelli ricci e soprattutto… 
nero: Afro Samurai è il protagonista di una folle e appassionante avventura ambientata in un 

Giappone feudale e fantastico. 
328 pag. – b/n e col. - € 18,00 

 
BELLE ANIME BOOK 

L’ANIME BOOK TUTTO A COLORI DELL’ULTIMO CAPOLAVORO DI MAMORU HOSODA! 
Un volume tutto a colori dal fantastico anime di Mamoru Hosoda. La storia di Suzu come non l’avete 
mai vista. Un’avventura da non perdere per assaporare al meglio un capolavoro dell’animazione che 

vedremo anche in Italia. 
96 pag. – col. - € 19,90 

 
BELLE - ROMANZO 

Dalla penna di Mamoru Hosoda, regista e sceneggiatore dell’anime presentato al Festival di Cannes 
2021, la storia di una diciassettenne spezzata dalla perdita della madre. Tra reale e virtuale, Suzu 

andrà alla (ri)scoperta della sua voce. Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Kadokawa Bunko) 
168 pag. – b/n - € 12,90 

 
BELLE ROMANZO ILLUSTRATO 

Grazie a Mamoru Hosoda, regista candidato al premio Oscar per Mirai, la storia di Belle diventa un 
viaggio nel fantastico grazie alle illustrazioni di Yoriyuki Ikegami: un libro per tutta la famiglia per 

sognare e per crescere. 
400 pag. – b/n - € 15,00 

 
LA BELLA E LA BESTIA COMPLETE COLOR EDITION 

UN'EDIZIONE DA COLLEZIONE 
CON CARATTERISTICHE TECNICHE DI PREGIO 

COPERTINA TELATA E DETTAGLI IN ORO 
La trasposizione a fumetti dell’avventura di una delle principesse Disney più amate in una nuova 

veste tutta a colori. Un’incantevole fiaba su come il vero amore vada oltre l’apparenza, raccontata nei 
suoi due volti: dal punto di vista di Belle e da quello della Bestia. 

Cartonato 
352 pag. – col. - € 25,00 



 

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

MICKEY E I MILLE GAMBADILEGNO 
Il nuovo titolo della splendida collana di graphic novel Disney by Glénat questa volta ha un’impronta 

decisamente fantasy. Tornano protagonisti Topolino e i suoi amici, che dovranno rinunciare alla 
bucolica tranquillità della loro foresta per sventare i loschi piani di Pietro Gambadilegno, deciso a 

impadronirsi dell’immenso tesoro custodito da un drago sputafuoco. Avvincente, divertente e 
autoironico, questo nuovo capolavoro grafico e narrativo arricchisce con il punto di vista di Jean-

Luc Cornette e Thierry Martin la meravigliosa e inimitabile storia editoriale di Topolino. 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 14,90 
 

PK - LA DANZA DEL RAGNO D’ORO TOPOLINO FUORI SERIE # 7 
Mentre la Ducklair Tower si affolla di nuovi e sorprendenti inquilini, un’alba mai vista sorge su 

Paperopoli! Con metodi arcani che perfino Uno stenta a comprendere, la Soave Signora e 
l’implacabile Anansi sono decisi a imporre al mondo… ordine e serenità? Non suona male, eppure 
Pikappa la pensa diversamente. Per fortuna ad aiutarlo è in arrivo un’ospite inattesa… Scritta da 

Alessandro Sisti e disegnata da Paolo Mottura, una nuova, imperdibile avventura di PK! 
Cartonato 

48 pag. – col. - € 10,00 
 

TOPOLINO FUORISERIE PK COFANETTO COMPLETO 
Il cofanetto per raccogliere tutti i volumi della saga dei Galaxy-Gate di Topolino Fuoriserie: 

1-Un nuovo eroe 2-Danger Dome 
3-Ur-Evron 4-I giorni di Evron 

5-Obsidian 6-I giorni di Pikappa 
In più una prestigiosa litografia da collezione! 

€ 69,40 
oppure 

TOPOLINO FUORISERIE PK COFANETTO VUOTO € 10,00 
 

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

ONE PIECE # 100 (YOUNG # 332) 
Un traguardo leggendario!!!!! 

208 pag. – b/n - € 4,30 
oppure 

ONE PIECE CELEBRATION EDITION € ? (contenuti e dettagli da definire) 
 

NEKO WAPPA! # 1 di 2 (STORIE DI KAPPA # 311) 
Dall’autore di Kaiju No. 8 

192 pag. – b/n - € 5,50 con omaggi solo in prenotazione 
 

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA 
LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA 

ROMANZO 
Il secondo Romanzo 

160 pag. – b/n - € 15,00 
 

SAINT TAIL NEW EDITION # 1 di 4 (STARLIGHT # 342) 
Ristampa in edizione con gallery a colori e revisione dei testi! 

292 pag. – b/n e col. - € 8,00 
 

CUPID SHOCK BOX 
Una travolgente mini serie BL dall’autrice de NON VOLEVO INNAMORARMI 

186+210 pag. – b/n e col. - € 13,00 



 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BONELLI 
FAVOLE DEGLI DEI 

EROI, CREATURE E DIVINITÀ DELLA MITOLOGIA GRECA 
Dopo lo straordinario successo de L’Inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri, Sergio Bonelli 
Editore inaugura una nuova collaborazione con il celebre illustratore, portando su carta universi 

immaginifici vivificati dalla maestria del disegnatore. In questo volume viaggerete tra le pieghe del 
tempo, alla scoperta delle origini mitologiche del cosmo, in mondi sospesi nella fantasia, popolati da 
figure eroiche, creature oniriche e divinità maestose. Il tratto peculiare di Paolo Barbieri si lega alla 

magia delle parole, dello stesso disegnatore, in un’edizione unica e pregiata. 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 26,00 
 

MARTIN MYSTÈRE # 386 
Nel 1982, a Istanbul, Martin Mystère risolse un caso definito dai media “Il Fantasma del Topkapi”, che 

rese il Detective dell'Impossibile famoso in Turchia. Della vicenda, però, non abbiamo altre 
informazioni e neppure il Buon Vecchio Zio Marty si è mai dilungato sull’argomento. Nel 2022, 

esattamente quarant’anni dopo – un lasso di tempo che la tradizione vuole ricco di simbologie – 
Martin si trova di nuovo nella città sul Bosforo, e “il fantasma” Immagine provvisoria ritorna alla sua 
vera natura: qualcosa che risale alla guerra di Troia e, forse, anche a tempi più remoti. Un’avventura 
che vede Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini di nuovo insieme, su di un albo che, per celebrare 

il quarantennale, avrà una foliazione di 160 pagine e conterrà anche una seconda storia con 
un’avventura di Doc Robinson, l’antesignano del nostro amato Detective dell’Impossibile. 

160 pag. – col. - € 4,40 
 

DYLAN DOG: La Macchina Umana 
Nuovi incubi per l’inquilino di Craven Road, in un volume che ripropone una delle storie più 

emblematiche della serie creata da Tiziano Sclavi. La poliedricità di Alessandro Bilotta, 
che ben conosciamo dalla miniserie Il pianeta dei morti, si sposa al tratto scarno di Fabrizio 

De Tommaso, in una storia in cui a farla da padrone non è l’orrore di creature mostruose e universi 
onirici, ma quello della pura e semplice realtà: una quotidianità monotonamente scandita dalle 

lancette dell’orario di lavoro in una multinazionale dalle mire oscure. 
Cartonato 

112 pag. – b/n - € 21,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ZAGOR Ombre su Darkwood (Quinto volume dedicato al nemico numero uno di Zagor: Hellingen) 
10 OTTOBRE # 3 

DYLAN DOG OLDBOY # 12 
SPECIALE ZAGOR # 34 

IL COMMISSARIO RICCIARDI Il viaggio di una rosa e altre storie 
 

SALDAPRESS 
MARJORIE FINNEGAN LADRA TEMPORALE 

Una storia esagerata e visionaria di viaggi nel tempo e scorribande spaziali ideata dal geniale 
Garth ‘Preacher’ Ennis 

Cartonato 
120 pag. – col. - € 24,90 Variant Numerata Limitata 500 copie € 26,90 

 
NOCTERRA Vol. 1 

Testi Scott Snyder 
Arriva la nuova serie fanta-horror 

ambientata in una Terra post-apocalittica immersa in una notte che sembra non avere mai fine... 
Disegni Tony Daniel 

Cartonato 
168 pag. – col. - € 19,90 Variant Numerata Limitata 500 copie € 22,90 



 
Gli altri volumi in uscita: 

 
GODZILLA # 18 

INVINCIBLE – OMNIBUS # 3 
BUFFY # 7 

 
MAGIC 

LOCKE & KEY: L’ETA’ DELL’ORO 
Nuove e INEDITE avventure dalla coppia Hill & Rodriguez 

264 pag. – col. - € 25,00 
 

TSF MONOGATARI 
Linea Black Magic 

200 pag. – b/n e col. - € 12,00 
 

FLASHBOOK 
ITSUYA-SAN – SHE HAS A LITTLE WONDERS # 1 di 2 

Dall’autrice di ‘COSI COME SEI’ 
? pag. – b/n - € 5,90 

 
DYNIT 

ADABANA # 1 (208 pag. – b/n - € 12,90) 
IL SEME DELL’EROS # 1 (192 pag. – b/n - € 12,90) 

BORDER 66 # 1 (224 pag. – b/n - € 12,90) 
 

GOEN 
SUDORE E MIELE (€ 6,95) 

NUMBER 7 DI OSAMU TEZUKA # 1 (€ 12,50) 
LA NUOVA VITA DI NIINA # 1 (€ 5,95) 
IL DUCA DELLA MORTE # 1 (€ 5,95) 

LA VENDETTA DI MASAMUNE # 1 (€ 5,95) 
UN MONDO SENZA UMANI # 1 (€ 6,50) 

BARAKAMON # 1 (€ 5,95) 
GIFT # 1 (€ 7,50) 

HALOTHE GRAHIC NOVEL (€ 16,50) 
 

HIKARI 
GO NAGAI HORROR # 1 di 2 (320 pag. – b/n - € 14,90) 

VERSAILLES OF THE DEAD # 1 di 5 (160 pag. – b/n - € 12,90) 
CINEMA # 1 di 4 (200 pag. – b/n - € 7,00) 

 
JPOP 

KAKEGURUI MIDARI # 1 di 4 
Spin-off di Kakegurui incentrato interamente sulla figura di Midari Ikishima e il suo passato. 

192 pag. – b/n e col. - € 6,90 
 

I AM A HERO NUOVA EDIZIONE 
MIROIRS 

LOVE AFTER WORLD DOMINATION 
MY ALCOHOLIC ESCAPE FROM REALITY 

NEL SUOLO E ALTRE STORIE 
OSHI NO KO 

IL MONDO SECONDO SECCHAN 
 



--- --- ---     EDIZIONI LO SCARABEO     --- --- --- 
 

DRUUNA: SPERANZE # 1 di 3 
Alessio Schreiner, Eon, Simona Rossi 

Prima di Druuna, questa trilogia racconta gli eventi che portano al primo episodio della mitica saga.  
Cartonato 

96 pag. – col. - € 19,90 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

AMAZING SPIDER-MAN # 83 Fiorelli 
 

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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 5 
BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE # 2 

CITY HUNTER XYZ # 10 di 12 
BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS # 15 

CHAINSAW MAN # 10 di 11 
BLACK CLOVER # 30 

DAI DARK # 4 
BLUE LOCK # 9 

JUJUTSU KAISEN # 13 
SPY×FAMILY # 8 
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