
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
3-2022                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 21/03/22 

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

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

SECRET X-MEN # 1 (MARAUDERS # 25) 
Alcuni mutanti che aspiravano a diventare X-Men sono stati scartati, ma aspettano solo l’occasione 

giusta per rifarsi e ora quell’occasione è arrivata! La Majestrix Shi’ar è in pericolo, e Sunspot raduna i 
suoi Uomini-X segreti per salvarla! Ma ovviamente non tutto andrà come previsto! 

Contiene: Secret X-Men (2022) # 1 
Disegni del talento anconetano Francesco Mobili! 

40 pag. - col. - € 5,00 
 

ILLUMINATI: DARE FORMA ALL’UNIVERSO 
Il Professor X, Dr. Strange, Mr. Fantastic, Iron Man, Freccia Nera e Namor! 

Contiene: New Avengers: Illuminati Special (2006) # 1, New Avengers: Illuminati (2007) # 1/5 
Sei eroi che si sono addossati responsabilità enormi per proteggere la Terra. Gli Illuminati 

protagonisti di avventure parallele attraverso cui rivivere epiche saghe che hanno lasciato il segno 
nella storia del mondo! Da Attilan a New York, passando per il Wakanda, una panoramica cosmica 

unica per scoprire i segreti dell’Universo Marvel. 
168 pag. - col. - € 22,00 

 
GRANDI TESORI MARVEL - CAPITAN AMERICA: STANOTTE MUOIO! 

L’osannato ciclo di Captain America firmato da Jim Steranko! 
Contiene: Captain America (1968) # 110/113 

Un capolavoro della pop art, un’opera moderna e pioneristica ritorna in formato gigante! 
Capitan America contro Hulk, il nuovo Bucky e… la morte di Steve Rogers? 

Inoltre: Stan Lee e Jack Kirby rinarrano le origini del Discobolo dal punto di vista di Iron Man! 
Cartonato 

104 pag. - col. - € 23,00 
 

IO SONO SPIDER-MAN – ANNIVERSARY EDITION 
Una nuova edizione realizzata per festeggiare i sessant’anni della nascita del Tessiragnatele! 

Cartonato 
Un emozionante viaggio lungo i decenni attraverso una selezione delle storie più belle e significative 
di Spider-Man. Decine di articoli di approfondimento sulle avventure presentate e sul mondo di Peter 

Parker. Inoltre, due racconti extra, uno dei quali vincitore del premio Eisner. 
368 pag. - col. - € 25,00 

 
MARVEL OMNIBUS: AMAZING SPIDER-MAN CLASSIC VOL. 1 

1962-2022: le celebrazioni dei sessant’anni di Spider-Man cominciano qui!!! 
Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby 

Un mega-libro con tutte le storie della mitica coppia Lee/Ditko e i contributi di Kirby al Ragno! 
I primi racconti che hanno forgiato il mito di uno dei personaggi più amati di sempre! 

Una sezione di extra in appendice con chicche rarissime! 
Cartonato 

1.088 pag. - col. - € 89,00 

 



SPIDER-MAN: TORMENT - MARVEL MUST-HAVE 
Una storia drammatica, un caso editoriale, un punto di svolta per la Marvel, per Todd McFarlane e per 

il fumetto supereroistico: Lizard è scatenato, e solo Spider-Man può fermarlo intraprendendo un 
viaggio nei recessi più oscuri della Grande Mela. 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL GIANT-SIZE EDITION SECRET WARS 

Il capolavoro del genio visionario di Jonathan Hickman e di Esad Ribic per la prima volta in un 
lussuoso e imperdibile volume deluxe in formato gigante. 

Cartonato 
312 pag. - col. - € 41,00 + slipcase 

 
WOLVERINE - MARVEL MUST-HAVE 
La prima avventura in solitaria di Wolverine! 

Contiene: Wolverine (1982) # 1/4 
Logan si è preso una vacanza dagli X-Men, ma quando scopre il fato che attende la sua amata Mariko 

si mette in viaggio per il Giappone… solo per venire sconfitto e umiliato dal di lei padre, Lord 
Shingen. Una volta toccato il fondo, riuscirà Logan a risollevarsi, sopravvivere ad attacchi e 

tradimenti e riscattare il proprio onore? Due giganti dei comics come Chris Claremont (Uncanny X-
Men) e Frank Miller (Daredevil) gettano una nuova luce sull’artigliato mutante canadese e lo 

trasformano nell’icona che è ancora oggi. 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 15,00 
 

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR – COFANETTO 
Torna in una nuova edizione completa la saga della Potente Thor, l’emozionante ciclo di storie di 

Jason Aaron e Russell Dauterman! 
Contiene: La vita e la morte della Potente Thor voll. # 1/8 

Sette volumi dedicati alla Dea del Tuono, più un ottavo volume esclusivo contenente la miniserie 
sull’indegno Thor! 

€ 121,00 
 

ALIEN VOL. 1: LINEA DI SANGUE 
La nuova serie Marvel di Alien comincia qui! 

Contiene: Alien (2021) # 1/6 
Anno 2200: nella sua eterna ricerca di un campione biologico vivente di xenomorfo, la mega- 

corporazione Weyland-Yutani è riuscita a produrre diversi esemplari della letale razza aliena su una 
stazione orbitante. Ben presto un manipolo di ribelli si ritroverà bloccato all’interno della struttura 

infestata, dove, annidati nel buio, attendono gli alieni più letali dell’universo… e forse anche 
qualcosa di più pericoloso! Dal lanciatissimo sceneggiatore Phillip Kennedy Johnson e dall’artista 

fan favorite Salvador Larroca! 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE # 3 e 4 
MARVEL OMNIBUS EXCALIBUR VOL. 2 

MARVEL MASTERWORKS: IRON MAN VOL. 13 
MARVEL OMNIBUS SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 – COFANETTO 

WARHAMMER 40,000 VOL. 2 
 

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

BATMAN SPECIAL: FEAR STATE 
Un volume che approfondisce alcuni aspetti importanti dell’evento batmaniano! 

128 pag. - col. - € 13,00 
 



SHAZAM!: L’INFERNO DI BILLY BATSON 
Billy Batson è giunto alla Titans Academy in cerca di risposte! 

Contiene: Shazam! (2021) # 1/4 
Perché il resto della sua famiglia adottiva è stato tagliato fuori dal potere di Shazam!? E perché i suoi 

poteri stanno diventando sempre più inaffidabili? Le risposte porteranno il ragazzo a vivere una 
sconvolgente avventura che non solo lo cambierà… ma avrà un grosso impatto sulla scuola e sugli 

altri studenti di Titans Island! 
194 pag. – col. - € 13,00 

 
IO SONO BATMAN: UN NUOVO CAVALIERE OSCURO 

John Ridley, Olivier Coipel, Travel Foreman 
Contiene: I Am Batman (2021) # 0/5 

Gotham chiede giustizia e un nuovo Batman risponde alla chiamata! Ha una nuova armatura e un 
passato travagliato ma chi è questo Cavaliere Oscuro e come affronterà la disinformazione e la 

violenza che stanno affliggendo la città? Una serie che espande l’universo batmaniano! 
Cartonato 

176 pag. – col. - € 21,00 
 

AQUAMAN BECOMING: NASCITA DI UN EROE 
La prima avventura di Jackson Hyde come nuovo Aquaman! 

Contiene: Aquaman: The Becoming (2021) # 1/6 
Arthur Curry e Mera non devono più occuparsi del regno di Atlantide e possono concentrarsi sulla 
loro bambina. È tempo che Aqualad, figlio reietto di Black Manta, diventi l’eroe che è destinato a 

essere! Un tassello fondamentale nella mitologia di Aquaman scritto da Brandon Thomas. 
152 pag. - col. - € 15,00 

 
ROBIN & BATMAN: LA NASCITA DEL DINAMICO DUO 

Alle origini delle leggendarie imprese di Batman e Robin c’è la storia di due individui che imparano a 
essere una famiglia! 

Contiene: Robin & Batman (2022) # 1/3 
La nascita del primo Ragazzo meraviglia raccontata dall’affiatato tandem creativo composto da 

Jeff Lemire (Animal Man) e Dustin Nguyen (Detective Comics)! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 17,00 
 

HARLEY QUINN LA SERIE ANIMATA 
Una raccolta di avventure inedite che prosegue le vicende della recente serie animata!!! 

Contiene: Harley Quinn The Animated Series (2021) # 1/5 
Harleen vuole aiutare la sua amata Poison Ivy a fuggire dopo una disavventura con Kite Man… Ma 

chi sta inseguendo questa coppia di criminali e come finirà il loro rocambolesco viaggio in stile 
Thelma & Louise? Un volume imperdibile per i fan dei film dedicati alla Suicide e alle Birds of Prey! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 17,00 

 
MILESTONE RETURNS: STATIC 

Negli anni 90 la DC varò l’Universo Milestone e oggi il suo personaggio più celebre torna per una 
nuova storia! Static è Virgil Hawkins, un adolescente bullizzato che ha ottenuto i poteri per caso 

tramite un gas lacrimogeno sperimentale rilasciato su un corteo di protesta! Ora Virgil ha un potere 
straordinario, la capacità di manipolare i campi elettromagnetici, e si chiede cosa farne, nel frattempo 

dovrà vedersela con bulli superpotenziati e una cospirazione governativa! 
192 pag. – col. - € 18,00 

 
TASK FORCE Z: LA MORTE È SOLO L’INIZIO 

Hanno terrorizzato i cittadini di Gotham City per anni… ora sono la loro ultima speranza! Bane, Man-
Bat, Arkham Knight, Sundowner, Mr. Bloom: sono la Task Force Z! E solo qualcuno che sa bene 

cosa significhi essere brutalmente assassinato potrà guidarli: Jason Todd, alias Red Hood! 
Contiene: Detective Comics (2016) # 1041/1043 (II), Task Force Z (2022) # 1/5 

Direttamente dalle pagine di Batman, uno dei fumetti più folli dell’anno! 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 



 
INFERIOR FIVE: BENVENUTI A DANGERFIELD 

Diversi anni fa, un’imponente flotta aliena tentò di attaccare la Terra. Respinti dai supereroi, gli 
invasori avevano del tutto abbandonato il pianeta… oppure no? Gli abitanti di Dangerfield, Arizona,  

stanno ancora subendo gli effetti di quell’attacco, ma solo cinque ragazzini sembrano  
accorgersene… Nel frattempo, Peacemaker è in missione per conto di Amanda Waller e deve 

recuperare una misteriosa arma prima che lo facciano i russi. Jeff Lemire (Green Arrow) e Keith  
Giffen (Legion of Super-Heroes) ci portano tra le pieghe della continuity DC Comics, in un mondo “ai 

confini della realtà”. 
152 pag. - col. - € 15,00 

 
BLACK ADAM: NASCITA E CADUTA DI UN IMPERO 

In un volume unico, la più grande storia di sempre di Black Adam! 
Contiene: 

52 #1/3, #6, #10, #12/16, #18, #22/26, #29, #32/34, #36, #38/40, #43/50, #52 
In un mondo temporaneamente senza Batman, Superman e Wonder Woman, il regno di Kahndaq 
prospera sotto il suo potente sovrano. Ma quando la freccia di Cupido colpirà il suo cuore, nulla 

potrà fermare la passione. Un volume davvero eccezionale per conoscere meglio Black Adam in vista 
del suo primo lungometraggio al cinema a partire da luglio nell’interpretazione d’eccezione di The 

Rock. 
Cartonato 

360 pag. - col. - € 34,00 
 

FRECCIA VERDE DI LEMIRE E SORRENTINO 
Sei anni fa, Oliver Queen è naufragato su un’isola sperduta. Lì è morto l’uomo ed è nato Freccia 
Verde… ma diversamente da quanto credeva Oliver, non fu un incidente: il destino dell’arciere è 
legato a una misteriosa organizzazione che si muove dietro le quinte per influenzare le sorti del 

mondo. Il talentuoso Lemire e Andrea ‘JOKER’ Sorrentino aprono uno squarcio sulle vere origini di 
Freccia Verde! 

Cartonato 
472 pag. - col. - € 42,00 

 
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL VOL. 1: RINASCITA 

Una nuova edizione completa per le leggendarie storie di 
Keith Giffen, J.M. DeMatteis, Kevin Maguire 

A seguito degli eventi di Legends, si riunisce una nuova formazione della Justice League… e non è 
quella a cui siete abituati! Riusciranno Martian Manhunter, Batman, Blue Beetle, Booster Gold e gli 

altri a lavorare come una squadra o verranno distratti da battibecchi e battutacce? Una pietra miliare 
della storia del fumetto, nonché una delle letture più spassose che possiate mai fare! 

Cartonato 
552 pag. - col. - € 46,00 

 
DC ABSOLUTE: ALL-STAR SUPERMAN 

L’opera definitiva di Superman nel miglior formato possibile! 
Contiene: All Star Superman (2006) # 1/12 

Finalmente il piano di Lex Luthor ha avuto successo, e Superman è stato avvelenato! 
Ma prima di morire, Kal-El dovrà compiere dodici imprese epiche e struggenti! 

Il capolavoro di Morrison e Quitely, in un volume che non può mancare nella vostra libreria! 
Cartonato 

320 pag. – col. - € 45,00 + slipcase 
 

IL GRANDE LIBRO DI HARLEY QUINN 
La marcia trionfale di Harley Quinn, iniziata nella leggendaria serie a cartoni di Batman degli anni 90! 

Un’antologia ricca di ospiti, come Batman, Superman, Joker, Poison Ivy, Catwoman! La prima 
retrospettiva interamente dedicata alla folle antieroina, il membro più amato della Suicide Squad! 

DCANTHOLOGY 
Il volume definitivo di Harley, accompagnato da moltissimi articoli e approfondimenti! 

Cartonato 
384 pag. - col. - € 25,00 

 



DC OMNIBUS: ANIMAL MAN DI JEFF LEMIRE 
Capace di attingere alle abilità degli animali, Buddy Baker ha abbandonato il mestiere di supereroe 
per dedicarsi alla causa ecologica e agli obblighi familiari. A poco più di quattro anni di età, Maxine, 

la figlia di Animal Man, rivela incredibili poteri legati agli animali. È lei il nuovo avatar del mondo 
animale! Il Marcio, in cerca del dominio sul mondo, decide di attaccare Swamp Thing, l’avatar del 
Verde! Un volume che raccoglie l’incredibile ciclo di storie scritte da Jeff Lemire (Green Arrow) 

disegnate da Travel Foreman (Immortal Iron Fist), Steve Pugh (Animal Man), Rafael Albuquerque 
(American Vampire) e molti altri! 

Cartonato 
888 pag. - col. - € 79,00 

 
BOOKS OF MAGIC 

Books of Magic, la straordinaria miniserie di Neil Gaiman (Stardust), ritorna in una nuova edizione! 
Contiene: The Books of Magic (1990) # 1/4 

Timothy Hunter è un tredicenne che trascorre le sue giornate fra lo skateboard e la televisione. Sarà 
pronto a rinunciare alla sua vita tranquilla per diventare un grande mago? Gaiman ci conduce in un 

viaggio nei meandri occulti dell’Universo DC grazie a personaggi come John Constantine, lo 
Straniero Fantasma… e Sandman! Disegni di artisti pluripremiati come Charles Vess (Sandman: 

Sogno di una notte di mezza estate) e John Bolton (Man-Bat)! 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 24,00 
 

JOE THE BARBARIAN 
Riedizione del fantasy psichedelico che ha consacrato il talento cristallino di Sean Gordon Murphy 

Cartonato 
224 pag. - col. - € 28,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
SUPERMAN VS. LOBO # 2 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 25 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 17 

SUICIDE SQUAD VOL. 2 
SUPERMAN ACTION COMICS VOL. 1 

BATMAN BEYOND VOL. 2 
LANTERNA VERDE DI GRANT MORRISON STAGIONE DUE 

DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI VOL. 4 
SWEETH TOOTH VOL. 5 

FABLES VOL. 7 
 

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

MAGIC: THE GATHERING VOL. 1 
Direttamente dal mondo di Magic: The Gathering! Nel multiverso, chi ha ricevuto l’abilità di accedere 
alla magia può viaggiare attraverso le realtà. Questi viandanti dimensionali sono ora sotto attacco. I 
tentativi di uccidere Ral Zarek, Vraska e Kaya scuotono la città di Ravnica, e la vita di Jace Beleren è 
in grave pericolo. È l’inizio di una serie di eventi che minaccia non solo le Gilde, ma l’intero universo 

di Ravnica.  I Planeswalker dovranno lottare contro il tempo per impedire la fine di tutto… 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 17,00 
 

GEIGER 
Chi è l’Uomo Splendente? Tariq Geiger è un sopravvissuto della Guerra Ignota del 2030, e 

un’esplosione nucleare l’ha trasformato in un uomo radioattivo dai poteri eccezionali. Ora Geiger 
pensa solo a sopravvivere e a proteggere la sua famiglia. Ma la lotta tra chi vuole ottenere il potere in 

un’America devastata lo costringe a combattere, per se stesso e per persone che ha appena 
conosciuto. Un epico e commovente racconto post-apocalittico di Geoff Johns e Gary Frank! 

Cartonato 
208 pag. – col. - € 24,00 



 
JUPITER’S LEGACY: REQUIEM VOL. 1 

Torna una delle creazioni più acclamate di Mark Millar! 
Contiene Jupiter’s Requiem (2021) # 1/6 

Chloe e Hutch si sono sposati e hanno avuto dei figli. I super eroi, in armonia con l’umanità, hanno 
creato un mondo perfetto, un paradiso in Terra.  Ma c’è qualcosa che non quadra, e quando i nemici 

dei Sampson fanno la propria mossa, la posta in gioco diverrà altissima. 
Cartonato 

192 pag. – col. - € 23,00 
 

ENIGMA 
Contiene: Enigma (1993) # 1/8 

Testi Peter Milligan 
Michael Smith vive un’esistenza vuota, ma quando i personaggi del suo 

fumetto preferito sembrano prendere vita, dovrà scoprire l’incredibile 
segreto dietro la loro bizzarra creazione e capire cosa desideri realmente. 

Illustrazioni Duncan Fegredo 
Il fumetto precursore dei temi LGBTQ nelle storie di super eroi, in un’edizione speciale ricca di extra! 

Cartonato 
208 pag. – col. - € 26,00 

 
TOTAL WAR WARHAMMER – L’ARTE DEI GIOCHI 

Immergiti nel ricco e affascinante mondo di Total War: Warhammer! 
Con L’arte dei giochi avrai la possibilità di scoprire tutte le curiosità sullo sviluppo della serie di 

giochi di strategia creati da Creative Assembly: un volume ricco di bozzetti, studi, character design, 
illustrazioni, corredato dai commenti degli artisti che hanno dato vita a questo mondo fantastico. 

Un libro oggetto, imperdibile per qualsiasi appassionato di Warhammer! 
192 pag. – col. - € 34,00 

 
F***ING SAKURA: COFANETTO 

Un elegante cofanetto, con tanto di illustrazione inedita, che propone i due volumi che compongono 
l’opera di Giulio ‘Basilicò’ Macaione pubblicata anche in Spagna e Germania! Una coppia si separa 
nel corso del volo che la sta portando in vacanza in Giappone. Pazzo per gli anime, José sogna il 

viaggio della vita. Cloe è un’influencer schiava del cellulare, e in Giappone nemmeno ci voleva 
andare. Rimasti soli, si ritroveranno faccia a faccia sotto quei maledetti petali di ciliegio… 

Cartonato 
€ 34,00 

 
PICCOLI GRANDI CAMPIONI 

IL MANUALE ILLUSTRATO DEL TENNIS 
DI JANNIK SINNER 

Arriva Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner. Il giovane campione 
mondiale entrato nella Top 10 ATP è il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a 

dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà attraverso una lunga e divertente 
intervista alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi, strabilianti anni di carriera. Con i testi di 
Diego Cajelli, acclamato autore di Zelig, e le illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra 

Patanè (CTRL-Z, Contrast), scoprirete tutto sul gioco del tennis e su questo straordinario atleta che, 
insieme a Racchetta e Pallina, diventerà anche un personaggio a fumetti, protagonista di 

divertentissime strisce. Game, set, match! 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 9,90 
 

STAR WARS # 15 
E per festeggiare lo Star Wars Day del 4 maggio, una copertina variant esclusiva! 

48 pag. – col. - € 5,00 oppure Variant limitata € 7,00 
 

STAR WARS 
L’ALTA REPUBBLICA AVVENTURE 

IL MOSTRO DEL PICCO DEL TEMPIO 



Ty Yorrick era una Padawan, ma poi le cose hanno preso una brutta piega e invece che una Jedi è 
diventata una cacciatrice di mostri! La sua prossima missione è su Loreth, dove i coloni l’hanno 

incaricata di sbarazzarsi del terribile Gretalax, una creatura che li terrorizza. Ma muovendosi verso il 
suo obiettivo, Ty non può ignorare il fatto che c'è qualcosa che non va nella Forza… Una storia per 

tutte le età scritta da Cavan Scott e illustrata dalla geniale Rachael Stott! 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

STAR WARS: DAI DIARI DI OBI-WAN KENOBI EDIZIONE DELUXE 
Obi-Wan Kenobi deve abituarsi alla sua vita in esilio su Tatooine, dove segretamente veglia sul 

giovane Luke Skywalker. Ma quando i traffici di Jabba the Hutt entrano in rotta di collisione con lui, 
riuscirà a combattere il male senza rivelare la sua vera identità? La raccolta completa dei racconti del 

vecchio Ben ambientati su Tatooine raccolti in un prezioso volume di grande formato, realizzato da 
alcuni dei migliori autori del fumetto americano. 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 35,00 

 
STAR WARS ROMANZI - KENOBI 

Sul desertico e sperduto pianeta Tatooine vive Ben, un barbuto e solitario straniero, tanto misterioso 
quanto eccentrico, che manda via chiunque provi ad avvicinarlo. In realtà Ben è il Maestro Jedi Obi-
Wan Kenobi, un eroe delle Guerre dei Cloni, ed è disposto a tutto pur di celare la propria identità e 

proteggere dall’Impero l’ultima speranza della galassia: Luke Skywalker. Ma quando del sangue 
innocente verrà versato, Kenobi non potrà rinnegare il suo credo Jedi, e dovrà lottare in nome della 

giustizia. La vita segreta di uno dei Jedi più amati di Star Wars, protagonista della nuova serie 
Disney+ Obi-Wan Kenobi. 

464 pag. – b/n - € 24,00 
 

STAR WARS ROMANZI – L’ALTA REPUBBLICA: LA STELLA CADUTA 
“Guarderemo il Faro Starlight bruciare.” Così dichiara Marchion Ro, la vera mente a capo dei predoni 
Nihil, mentre si prepara a sferrare il suo attacco più temerario, destinato a estinguere la luce dei Jedi 

e a consegnare l’età d’oro dell’Alta Repubblica a una fine infuocata. Solo i Jedi Stellan Gios, Elzar 
Mann e Avar Kriss si frappongono tra i Nihil e il disastro più totale. La cataclismatica conclusione 

della fase uno dell’Alta Repubblica! 
Cartonato 

392 pag. – b/n - € 24,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

DUNGEONS & DRAGONS VOL. 7 
SPAWN # 2 

RECKLESS VOL. 2 (Ed Brubaker, Sean Phillips) 
THE RESISTANCE VOL. 2 

HORIZON ZERO DAWN VOL. 2 
THE WITCHER VOL. 7 

CROSSED DELUXE VOL. 3 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 54 

STAR WARS – CACCIATORI DI TAGLIE VOL. 3 
DOTTORESSA APHRA VOL. 3 

STAR WARS – EREDITÀ VOL. 2 
 

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

STAR WARS – LEIA, PRINCIPESSA DI ALDERAAN # 1 
Testi Claudia Gray e Haruichi 

Il passato di uno dei personaggi più amati adattato in Manga. Erede al trono di Alderaan, Leia scopre 
che i genitori sono i leader di una fazione che si oppone all’Impero. Combattuta fra gli obblighi verso 

il popolo e la necessità di fare qualcosa per la galassia, la principessa dovrà fare una scelta. 
192 pag. – col. - € 5,20 

 



NAMAIKIZAKARI – MA CHE SFACCIATO! # 1 
UN’EFFERVESCENTE COMMEDIA CHE MOSTRA L’ABISSO TRA AMORE SOGNATO… E REALE! 

Il principe azzurro a cui aspira il cuore di Yuki è dolce, generoso e altruista. Inoltre, sa perfettamente 
che cos’è la discrezione. L’esatto opposto di Naruse: lui fa solo ciò che vuole e dice a tutti quello che 

pensa senza ritegno… 
192 pag. – b/n - € 7,00 

€ 3,99 pre-ordine 
 

SOFT METAL VAMPIRE # 1 di 6 
Hiroki ‘EDEN’ Endo 

Una storia che mixa alla perfezione fantascienza e horror fantasy, giocando con gli elementi chimici 
e inserendo epiche scene di combattimento: un’opera unica e originale, inedita in Italia, che vi 

conquisterà fin dalle prime pagine. 
192 pag. – b/n - € 7,00 

 
EDEN DELUXE HC # 1 di 9 

L’umanità è prossima all’estinzione a causa di un virus: 
gli effetti sulla popolazione e sugli equilibri sociali, economici, politici sono devastanti. 

NUOVA EDIZIONE CARTONATA PER IL CAPOLAVORO DI HIROKI ‘SOFT METAL VAMPIRE’ ENDO 
In un mondo di terroristi, cyborg, hacker, criminali e funzionari corrotti, che ruolo giocano i membri 

della famiglia Ballard? 
Cartonato 

520 pag. – b/n - € 24,00 
oppure 

EDEN DELUXE HC 1 + SOFT METAL VAMPIRE 1 VARIANT € 31,00 
(VARIANT esclusiva disponibile solo all'interno del bundle!) 

 
ONE-PUNCH MAN # 24 

Saitama contro Orochi, capo dell’Associazione Esseri Misteriosi! 
216 pag. – b/n - € 5,20 oppure Variant limitata € 7,00 

 
KITCHEN OF WITCH HAT # 1 

LO SPIN-OFF CULINARIO CON PROTAGONISTI I MAGHI DI ATELIER OF WITCH HAT 
Un raffinato cooking manga, un po’ fantasy, un po’ ricettario, per guidarvi alla scoperta e alla 

preparazione dei gustosi manicaretti ideati da Qifrey, Orugio e dalle loro allieve. 
Detto altrimenti: la vera magia prende vita in cucina! 

160 pag. – b/n - € 7,00 
 

SAKAMOTO DAYS # 2 
Autore Yuto Suzuki 

192 pag. – b/n - € 5,20 
oppure 

SAKAMOTO DAYS VARIANT # 2 CON SHOPPER E BOTTLE OPENER € 14,20 
E con segnalibro in omaggio... 

 
STITCH E IL SAMURAI # 1 di 3 

In fuga dalla Federazione Galattica, l’astronave di Stitch subisce un’avaria e finisce… nell’epoca 
sengoku?! Se poi un signore della guerra di eccezionale crudeltà vuole uno strano tanuki blu come 

animale domestico… le risate sono assicurate! 
168 pag. – b/n - € 7,00 

 
SHANGRI-LA FRONTIER # 2 

È solo l’inizio dell’avventura in Shangri-La Frontier. 
200 pag. – b/n - € 5,20 

oppure 
SHANGRI-LA FRONTIER # 2 EXPANSION PASS € 8,20 

Disponibile solo in fumetteria per consentire a ogni appassionato di scoprire tutti i retroscena di 
Shangri-La Frontier 

grazie a racconti inediti presentati in eleganti booklet. 
 



NARUTO – IL FILM: LA PRIGIONE INSANGUINATA 
L’adattamento letterario del quinto film di Naruto 

264 pag. – b/n - € 13,90 
 

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

NOI, AMICI 
La coppia di amici Topolino e Pippo è protagonista assoluta di questo volume brossurato in uscita a 
giugno, con tante storie ambientate tra Topolinia e oltre. Il filo conduttore resta l’amicizia e la voglia 
di avventura. Nel volume c’è anche l’avvincente Topolino e l’ingannevole gemello, scritta da Casty e 
disegnata da Roberto Vian e Topolino e l’enigma di Quiet Village, di Carlo Panaro e Giuseppe Dalla 

Santa. 
192 pag. – col. - € 4,90 

 
SPECIALE GIOVANI MARMOTTE 

96 pagine di avventure nella natura, in cui le Giovani Marmotte dimostrano il proprio valore. 
Arriveranno perfino in Australia, con Le GM e la missione Australia, dove affronteranno un robot 

alieno per salvare alcuni animali fatti prigionieri: Qui, Quo, Qua in versione esploratori si confermano 
grandi protagonisti. 

In allegato la statua da collezione delle GM! 
96 pag. – col. - € 11,50 

 
PAPERINO A TUTTO CALCIO 

Grandi avventure a tema calcio, in cui vedremo Topolino, Paperino & co. scendere in campo e 
misurarsi con l’amatissimo sport. Apre il volume Zio Paperone e il calcio robotico, avventura scritta 

da Carlo Gentina e disegnata da Michele Mazzon in cui il miliardario paperopolese cerca la sua 
personale soluzione a un gravoso problema: nessuno sembra disposto a vendergli una squadra di 

calcio… In allegato una tin box e 8 bustine della collezione Calciatori 2021/2022!!! 
96 pag. – col. - € 5,90 

 

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

DRAGON BALL SUPER ULTIMATE EDITION # 1 di 34 
Riedizione della serie di Toriyama per la prima volta in edizione cartonata da collezione 

228 pag. – b/n e col. - € 15,00 + sovraccoperta 
 

DETECTIVE CONAN # 100 
Un’altra pietra miliare raggiunge l’invidiabile soglia del numero 100 

192 pag. – b/n - € 4,30 
oppure 

DETECTIVE CONAN CELEBRATION # 100 € 6,90 con poster, sticker, card 
 

DETECTIVE CONAN WILD POLICE STORY (MITICO # 285) 
Ambientato circa sette anni prima dell'inizio della storia principale, 

Wild Police Story 
racconta i sei mesi trascorsi da Amuro presso l'Accademia di Polizia. 

144 pag. – b/n - € 5,50 
 

A SIGN OF AFFECTION # 1 (AMICI # 288) 
Irresistibile e dolcissima storia d’amore 

176 pag. – b/n - € 5,50 
In OMAGGIO in Fumetteria un fantastico mini Notebook 

 
TSUBAKI-CHO LONELY PLANET # 1 di 14 (TURNOVER # 258) 
Ristampa in una nuova edizione con sovraccoperta e sottocoperta a colori 

192 pag. – b/n - € 5,50 
 



OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE # 1 
Il Boy’s Love di Mone Sorai! 
192 pag. – b/n e col. - € 6,50 

Disponibile anche in edizione con un Box da collezione, card, mappa del mondo e copertina Variant 
€ 8,90 

 
HAIKYU! Collection BOX # 1 di 8 

Ogni BOX contiene 6 volumi 
€ 25,80 

 
BOY MEETS MARIA 

Volume unico con in omaggio una card esclusiva solo in pre-ordine (Yaoi) 
242 pag. – b/n e col. - € 8,90 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
OGNI MALEDETTO LUNEDÌ SU DUE (NUOVA EDIZIONE) 

Dopo il clamoroso successo ottenuto con Strappare lungo i bordi, la serie animata per Netflix, chi 
non ancora conosceva le storie a fumetti di Zerocalcare ha iniziato a recuperare tutta la sua 

produzione per scoprire il percorso di uno degli autori più amati e narrativamente maturi del Fumetto 
italiano. Ecco perché BAO è orgogliosa di ripresentare Ogni maledetto lunedì su due con una nuova 
veste editoriale, un volume cartonato (la cui copertina è colorata da Alberto Madrigal) che uniforma 
la prima raccolta delle storie del blog dell’autore con il resto del catalogo. Un volume importante per 
scoprire lo stile più umoristico di Zerocalcare e, grazie alla storia di raccordo in cui l’autore riflette 

sul passaggio di ciascuno di noi dall’adolescenza all’età adulta, anche le sue tematiche più 
importanti. 

224 pag. – b/n e col. - € 20,00 
 

COSMO 
SNOWPIERCER - TERMINUS 

Ristampa 
in una versione deluxe del sequel di una delle serie fantascientifiche più iconiche del fumetto 

franco-belga 
256 pag. – col. - € 34,90 

 
UN CIELO DESERTO 

Il primo ROMANZO di Tom ‘VISIONE’ King 
336 pag. – b/n - € 18,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
SAVAGE DRAGON # 22 

MAGHI # 3 
RIGOR MORTIS # 2 

NANI # 7 
JOHN BYRNE COLLECTION # 3 

 
BONELLI 

GIORGIO CAVAZZANO: Un veneziano alla corte del fumetto 
Giorgio Cavazzano è uno degli autori di fumetti italiani più noti al mondo. Principale interprete 

dell’universo di Paperi e Topi, ha mosso i primi passi nel cosmo dei comics a soli 12 anni. La sua 
matita ha ispirato generazioni di autori disneyani, e non solo. Questo libro-intervista, frutto di un 

lavoro durato anni da parte del giornalista, e amico personale, Francesco Verni,  ne ripercorre l’intera 
carriera, riportando fatti e retroscena del suo lavoro e della sua vita privata, in un racconto pervaso 
di ironia, com’è nello stile di Cavazzano, arricchito da centinaia di illustrazioni che testimoniano la 

maestria del suo tratto. 
Cartonato 

304 pag. – col. - € 32,00 



 
CHANBARA - Il Mondo Sospeso 

Ritorna in questa avventura inedita di Chanbara, l’epopea di Recchioni e Accardi che racconta le 
gesta di un gruppo di samurai senza padrone nel Giappone del XVII secolo, il personaggio di Jun, la 

nobile diventata assassina per vendicare il proprio onore e la morte del padre, protagonista del 
volume I fiori del massacro. Jun è costretta questa volta a fronteggiare una minaccia 

apparentemente soprannaturale. Basterà la sua spada per affrontare le insidie del mondo sospeso? 
Cartonato 

128 pag. – b/n - € 20,00 
DISPONIBILI: 

Il lampo e il tuono di Recchioni e Andrea Accardi 
112 pp., 22x30, B/N e col., C., € 18,00 

Le spade del tradimento di Gabriella Contu e Walter Venturi 
112 pp., 22x30, B/N e col., C., € 18,00 

La redenzione del samurai di Recchioni e Andrea Accardi 
128 pp., 22x30, B/N e col., C., € 18,00 

I fiori del massacro di Recchioni e Andrea Accardi 
128 pp., 22x30, B/N e col., C., € 18,00 

 
TEX CONTRO MEFISTO La gola della morte 

Iniziamo con questo volume a presentare tutte le avventure di Tex che hanno al centro la figura del 
suo più diabolico e temibile  nemico, l’illusionista, spia, mago, ipnotista e oscuro signore del male 

Mefisto. Dall’aspetto mefistofelico e dallo sguardo sinistro, Steve Dickart – questo il suo vero nome – 
odia con tutte le proprie forze Tex e i suoi pards, e nel corso di molte avventure elabora piani 

diabolici per eliminarli, usando le abilità più malefiche, contro le quali le pistole di Tex possono poco 
o nulla. Più volte dato per morto, Mefisto ritorna, ogni volta più forte e determinato, a intralciare la 

strada dei nostri eroi. 
400 pag. – b/n - € 16,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
DRAGONERO Le origini(RISTAMPA) 

LA STIRPE DI ELÄN # 4 
RICCIARDI MAGAZINE 2022 

DYLAN DOG COLOR FEST # 41 
MERCURIO LOI A PASSEGGIO PER ROMA 

 
SALDAPRESS 

FIGHT GIRLS 
Un cast tutto al femminile per l’ultima GN dell’immenso 

Frank ‘SHANNA’ Cho 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 24,90 
oppure 

Variant Numerata Limitata 500 copie 
€ 26,90 

 
RICK GRIMES 2000 

Un volume di grande formato per festeggiare il decimo anniversario della Skybound: 
una realtà alternativa della serie THE WALKING DEAD 

Kirkman, Ottley, Rathburn 
Cartonato 

64 pag. – col. - € 16,90 
 

VOLT Vol. 1 
Ristampa della prima miniserie in edizione riveduta e corretta da Stefano ‘The SPARKER’ Conte 

192 pag. – b/n e col. - € 9,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 



LIBERTY MEADOWS DI FRANK CHO # 2 
GODZILLA # 19 

FEAR AGENT # 3 
OBLIVION SONG # 6 

TWO MOONS # 2 
OUTCAST RACCOLTA BROSSURATA # 2 

STILLWATER # 2 
 

MAGIC 
B.P.R.D. OMNIBUS: INFERNO SULLA TERRA # 1 

Ristampa arricchita da una corposa sezione di illustrazioni e sketch 
448 pag. – col. - € 40,00 

 
36000 SECONDI AL GIORNO # 1 

Da Ryoko Fukuyama uno Shojo romantico e struggente 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 
UN AIUTO IN FAMIGLIA 

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

 
DYNIT 

LA STELLA DEI GIANTS # 1 di 7 
Finalmente in Italia il Manga 

che segnò la storia del Fumetto e dell’animazione giapponese 
a tema sportivo 

dall’autore di Arrivano i Superboys 
Ikki Kajiwara 

500 pag. – b/n - € 24,90 
 

GOEN 
30 ANNI, VERGINE, MAGO # 1 (€ 6,50) 

NON MI STUZZICARE, TAKAGI! # 1 (€ 5,90) 
STRINGIMI # 1 (€ 6,95) 

PRIMAVERA MALEDETTA # 1 di 2 (€ 7,50) 
RIDENDO NELLA PRIGIONE # 1 (€ 6,50) 

 
FLASHBOOK 
CONTRAST 

Yaoi 
? pag. – b/n - € 5,90 

 
HIKARI 

CARISMA # 1 di 4 (200 pag. – b/n - € 7,50) 
AI CITY LA NOTTE DEI CLONI # 1 di 2 (256 pag. – b/n e col. - € 12,90) 

JINMEN # 1 di 13 (192 pag. – b/n - € 7,50) 
 

JPOP 
IO SONO SASUKE SARUTOBI DI OSAMU TEZUKA 

Pecora nera della scuola Koge, Sasuke Sarutobi è un ragazzo di origini contadine, i cui rari successi 
sono dovuti perlopiù all'amorevole aiuto della zelante compagna di scuola O-sai, che lo toglie dai 

pasticci nei momenti difficili. Dopo aver preso parte suo malgrado alla guerra tra gli Stati belligeranti, 
Sasuke si rassegna a tornare alla terra: d'ora in poi utilizzerà la sua arte ninja solo in favore della 

giustizia! Il più celebre ninja della tradizione letteraria giapponese rivive come un ostinato antieroe 
opposto al Sistema, in questa originale reinterpretazione del suo mito da parte di una figura 

altrettanto leggendaria, il "Dio del manga" Osamu Tezuka. 
330 pag. – b/n - € 15,00 

 



BLUE GIANT # 1 
Da quando il cuore di Dai Miyamoto, uno studente al terzo anno delle superiori, è stato toccato dal 
Jazz, il ragazzo continua a esercitarsi senza sosta con il sassofono. Nell'avvolgente solitudine di 

Kawahara, di giorno e di notte, con la pioggia o con il sole, nella mente di Dai risuonano solo le note 
e il desiderio di diventare il miglior sassofonista del mondo. Sudore, talento, fede, ambiente 

circostante, fortuna: cosa sarà più importante per lui per raggiungere il suo obiettivo? L'acclamata 
serie di Shinichi Ishizuka sul mondo della musica, pluripremiata e in procinto di essere adattata in un 

anime, arriva in Italia, in un'edizione deluxe degna del suo fascino e della sua potenza visiva. 
IL MANGA CAPOLAVORO SUL MONDO DEI JAZZ, IN PROCINTO DI DIVENTARE UN ANIME 

420 pag. – b/n e col. - € 15,00 
 

MERMAID PRINCE 
La talentuosa Kaori ‘Our Summer Holiday’ Ozaki ci cattura attraverso tre deliziosi racconti di 
formazione, tutti con protagoniste giovani donne. Una liceale e il suo amore di una notte, una 

bibliotecaria alle prese con una famiglia di senzatetto, due amiche adolescenti messe alla prova dalla 
difficoltà di diventare adulte. Tre gemme del genere slice of life, caratterizzate da un taglio poetico 

nei testi e da una morbida eleganza nei disegni. 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
DANCE DANCE DANSEUR # 1 

Fin da piccolo, la vita di Junpei è segnata da un amore enorme, la danza classica. Testardo come 
solo un bimbo sa essere, riesce a difendere la sua passione dalle ironie dei suoi coetanei, finché un 

incidente non lo fa vacillare, spingendolo ad abbandonare il suo sogno e dedicare anima e corpo alle 
arti marziali. Arrivato al liceo, Junpei è ormai un esperto di Jeet Kune Do e non perde occasione di 

mettersi in mostra. Un giorno, nella sua classe arriva Miyako, figlia di un’istruttrice di danza classica. 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 
HANAKO KUN - IL DOPOSCUOLA DELL’ACCADEMIA KAMOME 

Hanako, il fantasma che infesta i bagni della scuola, e Nene, la sua assistente mortale, di solito sono 
impegnati a risolvere vari incidenti soprannaturali nell'Accademia Kamome. Viene, però, da chiedersi 
come trascorrano il loro tempo quando si prendono una pausa dal risolvere misteri? Lo scopriremo 

in questa serie piena di capitoli extra, dove i personaggi di Hanako kun passano insieme il tempo 
dopo l'orario scolastico, tra mille avvenimenti e avventure! 

172 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

ASHIDAKA: THE IRON HERO - BOX (VOL. # 1-4) 
In un mondo in cui tutti nascono con due braccia extra di metallo, un demone con centinaia di arti 

d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche se la fine 
pare inevitabile, un ragazzo di nome Ashidaka, detestato perché venuto al mondo con quattro 

braccia di metallo, raduna un gruppo di guerrieri per affrontare la minaccia. La determinazione di 
Ashidaka e dei suoi compagni d'arme basterà loro per vincere l'incombente guerra sacra? 

192 pag. (Cadauno) – b/n - € 26,00 
 

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE BARCAROLLE OF FROTH - BOX (VOL. 1-2) 
Prosegue, con un nuovo box completo, l'esaltante reboot della saga di Sword Art Online, 

reimmaginata dal creatore della serie. Dopo aver esplorato l'ultimo beta test del nuovo SAO, Kirito è 
pronto ad affrontare la release ufficiale in compagnia di Asuna. Ma, rispetto alla versione di prova, 
nel gioco definitivo sembra esserci qualcosa che non va... e i due ragazzi si ritroveranno di nuovo 

a dover superare una marea di pericolosi imprevisti! 
160 pag. (Cadauno) – b/n e col. - € 11,80 

 
TSUKIIRO NO INVADER - BOX (VOL. 1-2) 

Sakuma Tatsugaya nutre un amore non corrisposto per la sua compagna di classe Tsukiko 
Minamochi ma ha comunque deciso di dichiararsi. Proprio quel giorno occorre, però, un raro 

fenomeno astronomico, l'evento "Apple Moon", che si verifica ogni 300 anni: il risultato è che sulla 
Terra fa il suo approdo una forma di vita aliena, Luna... che parassita il cervello della povera Tsukiko! 

Cosa succederà all'amore di Sakuma, ora che Luna influenza i sentimenti e manipola il corpo della 
ragazza? Arriva finalmente in Italia una delle commedie romantiche e d'azione più popolari del web, 

disponibile in un pratico cofanetto completo per essere letta tutta d'un fiato! 
192 pag. (Cadauno) – b/n - € 13,00 



 
NII-CHAN 

Harada torna in Italia con il manga più controverso che abbia mai disegnato. Una storia sbagliata, 
forte come un pugno allo stomaco, nel classico stile di questa grandissima autrice che fruga con 
maestria nella perversione e nella disperazione umana, rivelandone il peggio senza possibilità di 

speranza. Harada esplora un’idea distorta di amore, le ragioni per cui una persona può trasformarsi 
in un mostro, ricordandoci che niente è mai solo ciò che sembra in superficie. 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

CANIS # 1 - DEAR MISTER HATTER 
Dopo l'avvincente numero zero, prosegue il Boy's Love a tinte noir della talentuosa Zakk! Satoru 

Kutsuna, un geniale artigiano cappellaio, ha soccorso e accolto come proprio assistente un ragazzo 
sconosciuto, Ryo Kashiba, nato e cresciuto in America ma per metà giapponese. Il rapporto tra 

Satoru e Ryo è diventato presto molto più di una semplice relazione di lavoro e i due sono ora in 
viaggio negli Stati Uniti, per una sfilata che vedrà protagonista il marchio di Satoru. Ma Ryo, che 
ancora non ha svelato il suo misterioso passato, troverà ad attenderlo nella sua terra anche delle 

vecchie conoscenze, potenzialmente... letali! 
226 pag. – b/n e col. - € 6,90 

 
IL NOSTRO FUTURO - BOKURA NO TSUZUKI 

Dopo un incidente accaduto da bambini, Yousuke e Shuu si sono persi di vista. Anni dopo, Shuu si 
trasferisce nel quartiere dello shopping, a casa della nonna, e con sua grande sorpresa scopre che il 

suo vicino di casa è proprio Yousuke. All'inizio, per colpa del trauma subìto, la ripresa dei rapporti 
appare difficile, soprattutto a causa della scontrosità di Shuu. Trascorrere tempo insieme, però, 

lenisce le ferite e risolve le incomprensioni, riportando alla luce un sentimento profondo. 
L'ESORDIO ITALIANO DELLA NUOVA ICONA DEL BOY'S LOVE, AMAMIYA! 

186 pag. – b/n - € 6,90 
 

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

TEX – SFIDA ALLA VECCHIA MISSIONE 
Tiratura 2050 copie numerate per l’esordio di Tisselli sulle pagine di Tex mel 2015 

Cartonato 
48 pag. – col. - € 19,90 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

MILES MORALES: SPIDER-MAN # 20 Bandini 
 

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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 5 
ASADORA! # 6 di 6 

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE # 3 di 3 
APOSIMZ # 9 di 9 
BLUE LOCK # 10 

ALITA MARS CHRONICLE # 8 
LA PROMESSA DELLA ROSA # 9 

CITY HUNTER XYZ # 11 di 12 
SERAPH OF THE END # 25 

MORIARTY THE PATRIOT # 16 
RED EYES # 25 

TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA DELLE SETTE STREGHE # 26 
GLEIPNIR # 11 
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