
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
4-2022                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 18/04/22 

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

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

ELEKTRA: BLACK, WHITE & BLOOD 
Contiene: Elektra: Black, White and Blood (2020) # 1/4 

L’antologia di grande formato e in bianco, nero e rosso sangue si arricchisce di una nuova 
protagonista: Elektra! Un viaggio tra il bene e il male lungo la carriera della ninja greca. Veterani 
come Peter David e Mark Bagley si uniscono ad astri nascenti come Greg Smallwood, Rod Reis, 

Peach Momoko e Leonardo Romero! Inoltre, una storia firmata dal papà delle Tartarughe Ninja, la 
leggenda del fumetto indie Kevin Eastman! 

136 pag. - col. - € 24,00 
 

FORTNITE x MARVEL GUERRA ZERO # 1 
L’evento a fumetti dell’anno in contemporanea mondiale: gli eroi Marvel nel mondo di Fortnite! 

Contiene: Fortnite x Marvel Zero War (2022) # 1 
Per fermare la guerra senza fine in cui sono bloccati gli abitanti dell’Isola, serve un oggetto custodito 

nell’Universo Marvel! Entrano in scena Spider-Man, Wolverine e Shuri, al fianco dei combattenti di 
Fortnite! L’inizio di una saga appassionante scritta da Donald ‘Chief Creative Officer di Epic’ Mustard 

e Christos “Spider-Man” Gage! 
32 pag. - col. - € 5,00 

Contiene un codice per riscattare una skin ‘bonus’ in Fortnite! 
 

DEVIL’S REIGN: IL PUGNO DI FISK 
Storico capo della criminalità di New York e da tempo sindaco della città, Wilson Fisk ha un obiettivo 
chiaro: annientare i super-eroi! Il piano criminoso di Kingpin, sposato da poco con Typhoid Mary, ha 

bisogno del coinvolgimento di un gruppo speciale di criminali, i Thunderbolts, e svariati… Dottor 
Octopus! Con il Soldato d’Inverno a caccia di informazioni sul proprio passato tra i dossier di 

Kingpin! 
168 pag. - col. - € 16,00 

 
PUNISHER # 1 

Frank Castle come non lo avete mai visto! 
Jason Aaron, Jesús Saiz, Paul Azaceta 

Punisher è tornato, e questa volta non è solo: ad accompagnarlo nella sua crociata contro il crimine 
ci sono infatti i ninja della Mano! Ma perché il Puni è alla guida del più spietato dei clan di assassini? 
La risposta vi lascerà a bocca aperta! Le nuove avventure del più amato e controverso degli antieroi 

Marvel a firma del fuoriclasse Jason Aaron. Uno degli eventi fumettistici dell’anno! 
40 pag. - col. - € 5,00 

 
DARKHAWK IN VOLO 

Un volume che celebra il trentennale di Darkhawk, con le sue storie passate, presenti e future! 
Contiene: Darkhawk: Heart of the Hawk (2021) # 1, Darkhawk (2021) # 1/5 

Danny Fingeroth e Mike Manley riprendono il loro eroe urbano che viene dallo spazio! Debutta qui 
Connor Young, il nuovo Darkhawk, in una saga che ha già fatto parlare di sé! Ospite speciale: un 

certo amichevole Spider-Man di Brooklyn! 
160 pag. - col. - € 16,00 

 



KA-ZAR, IL SIGNORE DELLA TERRA SELVAGGIA NUOVA VITA 
Ka-Zar è tornato! 

Contiene: Ka-Zar: Lord of the Savage Land (2021) # 1/5 
Ucciso dai Cotati, Lord Plunder è pronto a riprendere il suo posto, dopo che la Terra Selvaggia l’ha 

riportato indietro! Ora, con Shanna la Diavolessa, ha delle nuove abilità, nuovi nemici! Un’avventura 
che vedrà il tarzanide combattere un antico male, nell’affascinante mondo incontaminato! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 16,00 

 
WASTELANDERS RITORNO ALLE TERRE DESOLATE 

Ritorno al futuro… dove i cattivi hanno vinto! 
Nuove storie ambientate nel mondo del Vecchio Logan, ispirate a una fortunata serie di podcast! 

Riflettori puntati sulle versioni anziane di Vedova Nera, Star-Lord, Occhio di Falco, Wolverine… e Dr. 
Destino! Una serie di autoconclusivi firmati da grandi autori, tra cui Steven S. DeKnight, showrunner 

della prima stagione di Daredevil e di Spartacus! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

LE POTENTI VALCHIRIE: SI SCATENA L'INFERNO 
Jason Aaron e Torunn Grønbekk, Mattia De Iulis, Erica D'Urso 

Contiene Mighty Valkyries (2021) # 1/5 
Loki chiede a Jane Foster di aiutarlo contro una bestia mitologica scatenata su Midgard… 

e la Valchiria scopre che alle sue calcagna c'è anche 
Kraven il Cacciatore! 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 16,00 

 
DARK AGES IL NUOVO MEDIOEVO 

Le armature si fermano. I lanciaragnatele si bloccano. Gli androidi si spengono. 
Contiene Dark Ages (2021) # 1/6 

Come sarebbe l’Universo Marvel… senza elettricità? L’umanità deve ripartire grazie ai suoi eroi: gli 
X-Men, Spider-Man e un manipolo di Avengers lottano per il futuro! Tom Taylor (All-New Wolverine) 
crea un nuovo universo alternativo dove tutto può succedere! Un’attesissima saga firmata dall’astro 

nascente Iban Coello (Venom) e consigliata a lettori vecchi e nuovi! 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

OCCHIO DI FALCO, KATE BISHOP: AFFARI DI FAMIGLIA 
Kate Bishop è pronta a tornare nella Grande Mela! 

Contiene: Hawkeye Kate Bishop (2021) # 1/5 
Prima di arrivare a casa, però, ha deciso di accettare un caso e dimostrare così a se stessa di aver 
preso la decisione giusta. Del resto, cosa ci potrà mai essere di pericoloso in un resort? Azione, 
divertimento, colpi di scena e segreti di famiglia svelati nelle nuove avventure della più infallibile 

delle tiratrici, scritte dall’autrice di bestseller young adult Marieke Nijkamp. 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 16,00 
 

MARVEL PRIDE 
Un volume speciale per celebrare il mese Pride con la comunità LGBTQ+ nell’Universo Marvel! Una 
raffica di storie brevi per vecchi e nuovi lettori con protagonisti come Wiccan, Hulkling, gli X-Men, la 
Gatta Nera, America Chavez e molti altri ancora! Un parterre de rois composto da grandi autori, tra 

cui Jacopo Camagni, Jim Cheung, Rainbow Rowell e Javier Garron! Inoltre: le storie che hanno fatto 
la storia! Dal coming out di Northstar al debutto del nuovo Capitan America, Aaron Fischer! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 19,00 

 
SPIDER-MAN: LA STORIA DELLA MIA VITA EDIZIONE INTEGRALE 

Contiene lo speciale dedicato a J. Jonah Jameson: 
Spider-Man: Life Story (2019) # 1/6, Spider-Man: Life Story Annual (2021) # 1 

Il capolavoro ragnesco di Chip Zdarsky e Mark Bagley finalmente raccolto in un unico volume! 



Rivivete con noi la vita di Peter Parker e del suo cast di comprimari a partire dal… 1962! 
Uno dei What If…? più riusciti: cosa sarebbe successo se il tempo fosse trascorso per il Ragno? 

Cartonato 
240 pag. - col. - € 29,00 

 
NEW AVENGERS: ILLUMINATI MARVEL MUST-HAVE 

All’insaputa di tutti, 
un gruppo di super esseri prende decisioni cruciali per il destino dell’umanità: 

Freccia Nera, Iron Man, Mr. Fantastic, il Dottor Strange, Charles Xavier e Namor sono gli Illuminati! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 15,00 
 

I GRANDI TESORI MARVEL — DAREDEVIL: RINASCITA 
Il capolavoro di Frank Miller e David Mazzuchelli in formato gigante 

Un tradimento inatteso è costato tutto a Matt Murdock: il boss Kingpin ha distrutto l’uomo prima 
dell’eroe. Ma dai vicoli di New York e dal suo stesso dolore, Matt rinascerà. E Daredevil tornerà a 

combattere. 
Un’edizione ricca di extra per uno dei capisaldi del fumetto mondiale. 

Cartonato 
216 pag. - col. - € 32,00 

 
SECRET WAR MARVEL MUST-HAVE 

Fury, Spider-Man, Capitan America, Wolverine 
e tante altre icone Marvel in una saga indimenticabile scritta da 

Brian M. Bendis e illustrata con il suo inconfondibile stile pittorico da Gabriele Dell’Otto. 
Cartonato 

192 pag. - col. - € 15,00 
 

KANG: IERI E PER SEMPRE 
Il Signore del Tempo visto in Loki torna con un vero e proprio greatest hits delle sue storie a fumetti! 
Scoprite con noi i momenti fondamentali della sua storia editoriale, a partire dallo scontro con Thor! 
Gli Avengers contro lo Squadrone Sinistro, nella sfida tra Kang il Conquistatore e il Gran Maestro! 

Stan Lee, Jack Kirby, John Buscema 
Inoltre Ravonna, Hulk e le storie firmate dai padri fondatori della Marvel! 

Cartonato 
184 pag. - col. - € 22,00 

 
I NUOVI MUTANTI: CASA DOLCE CASA 

A grande richiesta, tornano le classiche avventure dei Nuovi Mutanti! 
Contiene: New Mutants Special (1985) # 1, X-Men Annual (1970) # 9, New Mutants (1983) #  35/40 

Chris Claremont, Arthur Adams, Rick Leonardi 
Cartonato 

280 pag. - col. - € 29,00 
 

MARVEL OMNIBUS: DAREDEVIL DI CHARLES SOULE 
Charles Soule e l’artista visionario Ron Garney 

riportano Daredevil a Hell's Kitchen 
con un nuovo look e alle prese con un bizzarro boss criminale, Diecidita! 

Cartonato 
1.216 pag. - col. - € 95,00 

 
LA GUERRA DEI REGNI: MIDGARD BRUCIA 

Malekith, re degli Elfi oscuri, attacca la Terra! 
Contiene War Of The Realms (2019) # 1/6 

Tutti gli eroi del mondo si uniscono agli dei di Asgard per difendere Midgard. Ma Thor non ha ancora 
risolto il problema che lo affligge: l’assenza di Mjolnir! Come sempre, Loki trama nell’ombra: da che 

parte starà davvero questa volta? 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 
 



IO SONO HULK ANNIVERSARY EDITION 
Sono passati sessant’anni dalla nascita di Hulk, ed è tempo di festeggiare il suo compleanno con un 

volume speciale! Tutte le storie più famose e importanti, dalla prima apparizione alla sua 
incarnazione più recente! Decine di articoli di approfondimento sul mondo di Bruce Banner! 

Cartonato 
352 pag. - col. - € 25,00 

 
MARVEL-VERSE: THOR 

Un volume pensato per i lettori più giovani e per chi volesse le migliori storie sul figlio di Odino! 
128 pag. - col. - € 9,90 

 
IO SONO THOR ANNIVERSARY EDITION 

Volete sapere tutto su Thor, Asgard, Loki, Odino e l’affascinante mondo che abitano? 
Questo è il volume che fa per voi! Un’antologia creata per celebrare i sessant’anni del dio del Tuono  

nella potente versione Marvel! Decine di articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul 
mondo degli Aesir! 

Contiene una storia aggiuntiva dedicata al passato del Tonante... 
Cartonato 

352 pag. - col. - € 25,00 
 

MARVEL INTEGRALE: THOR # 1 
In occasione dell'uscita di Thor: Love and Thunder, 

la nuova edizione formato bonellide 
dell'incredibile ciclo scritto da Jason Aaron! 

96 pag. - col. - € 4,90 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE # 5 e 6 
MOON GIRL E DEVIL DINOSAUR CATTIVA REPUTAZIONE 

WHAT IF? CLASSIC VOL. 2 
BLACK WIDOW VOL. 3 

STRANGE ACADEMY VOL. 3 
BLACK CAT VOL. 5 

MARVEL MASTERWORKS VENDICATORI VOL. 12 
X-MEN LEGENDS VOL. 3 

AVENGERS VOL. 8 
DAREDEVIL VOL. 4 

VENOM VOL. 8 
L'IMMORTALE HULK VOL. 8 

 

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

BATMAN # 50 
Un numero importante che pone le basi per le nuove saghe a venire! 

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

DC PRIDE 2022 
Celebriamo il Pride Month con una raccolta di avventure inedite dedicate ai personaggi LGBTQIA+ 
dell’Universo DC! Poison Ivy, Midnighter, Batwoman, Aqualad, Alan Scott, Flash condividono con i 
lettori degli episodi chiave delle loro vite! E la Casagrande disegna Harley Quinn e Renee Montoya! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 17,00 

 
JUSTICE LEAGUE INCARNATE # 1 (DCCROSSOVER # 18) 

La miniserie Infinite Frontier si è conclusa, 
ma Joshua ‘FLASH’ Williamson continua 

a raccontare le imprese degli eroi che stanno ridefinendo lo status quo del Multiverso DC! 
64 pag. - col. - € 6,00 



 
DC VS VAMPIRES VOL. 1: UN MORSO LETALE 

L’inizio di una nuova saga horror per gli eroi DC! 
Contiene: DC vs. Vampires (2021) # 1/6 

I vampiri di tutto il mondo hanno deciso di passare all’attacco, e le prime vittime sono… i 
supercriminali! Batman potrebbe avere la soluzione per fermare l’attacco, ma qualcuno della Justice 
League potrebbe tradirlo! La prima parte della spaventosa saga scritta da James Tynion IV e Matthew 

Rosenberg per i disegni di Otto Schmidt! 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 19,00 
 

ARKHAM CITY: L’ORDINE DEL MONDO 
Un’odissea tra i peggiori incubi di Gotham City! 

Contiene: 
Batman: Urban Legends (2021) # 8/10 (III) 

Arkham City: The Order of the World (2021) # 1/6 
L’attacco di Joker ha lasciato l’Arkham Asylum in rovina, ucciso alcuni ospiti e permesso ad altri di 
fuggire negli oscuri anfratti della città. Figure inquietanti e pericolose vagano per le strade: occorre 
riacciuffarle a ogni costo, ma i mezzi sono limitati e i pericoli inimmaginabili! Inoltre: l’atteso ritorno 

di Azrael, l’angelo vendicatore! 
192 pag. – col. - € 18,00 

 
BATMAN: L’UOMO CHE RIDE 

Tornano in una nuova edizione le splendide storie che nei primi anni 2000 Brubaker dedicò al 
Cavaliere Oscuro e al suo acerrimo nemico… 

Joker! 
Cartonato 

216 pag. - col. - € 25,00 
 

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 
In un unico volume, la miniserie realizzata da Jeff Lemire e Denys Cowan! 

Cartonato 
200 pag. – col. - € 29,00 

 
BLACK ADAM/JSA: REGNO OSCURO 

Black Adam e la JSA si scontrano in una delle saghe più celebri e drammatiche della DC! 
Contiene: JSA (1999) # 56/58, Hawkman (2002) # 23/25 

Dopo aver portato la sua giustizia in Kahndaq, la nemesi di Shazam! cerca di allargarsi ai territori 
vicini, ma Hawkman non può permetterlo! Un’epica battaglia per la libertà e la giustizia scritta da  

Geoff Johns, il più celebre scrittore della Justice Society! Una prova magistrale, per recitazione dei  
personaggi e spettacolarità, firmata da Rags Morales e Don Kramer! 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 18,00 

 
SUPERBOY/ROBIN: LE FATICHE DEI SUPER SONS 

Una storia completa architettata dal creatore dei “super figli”, Peter J. Tomasi! 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 
 

OMAC DI JOHN BYRNE 
Un gioiello artistico di John Byrne, immancabile nella libreria di ogni lettore DC! 

Contiene: OMAC: One Man Army Corps (1991) # 1/4 
Il più grande avversario di O.M.A.C., guerriero del futuro, non era morto come tutti credevano! 

Per sconfiggerlo, ha inizio una caccia che porterà Buddy Blank indietro nel tempo! 
Un omaggio al personaggio creato da Jack Kirby, illustrato dal grande autore di Superman! 

Cartonato 
208 pag. – b/n - € 26,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 



BATMAN: LA NOTTE DEL CAVALIERE OSCURO 3 
SUPERMAN VS. LOBO # 3 

BATMAN LEGGENDE METROPOLITANE VOL. 2 
CATWOMAN 7 

HARLEY QUINN VOL. 2 
NIGHTWING VOL. 2 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 26 
SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 18 

BATMAN: BRUCE WAYNE FUGGITIVO VOL. 2 
JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 3 
BATMAN: CONTAGIO VOL. 2 

DC OMNIBUS BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 3 
BATMAN VOL. 13 

DC CLASSIC: ADAM STRANGE VOL. 2 
100 BULLETS VOL. 2 

DC ABSOLUTE: SWAMP THING DI ALAN MOORE VOL. 3 
THE DREAMING: LE ORE DELLA VEGLIA VOL. 2 

FABLES SPECIAL: LE 1001 NOTTI DI NEVE 
PREACHER VOL. 7 

 
GIRL 

Direttamente dagli anni Novanta, un gioiello sulla difficoltà di essere adolescenti! 
Contiene: Girl (1996) # 1/3 

Simone Cundy ha quindici anni, vive a Boockstown e odia i suoi genitori così come la sua stessa 
vita. Ha inizio così la sua ricerca per la libertà da una vita in cui non si riconosce, da una città che si 

ostina a trattenerla e da un’esistenza senza uno scopo. Testi di Peter Milligan, autore di Shade, 
Human Target e di un memorabile ciclo di storie di Hellblazer. 

Cartonato 
80 pag. - col. - € 18,00 

 

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

LE MOLTE MORTI DI LAILA STARR 
Un’incredibile storia completa firmata da Ram V (Catwoman) e Filipe Andrade (Captain Marvel)!  

L'umanità sta per scoprire l'immortalità e, come risultato, l'avatar della Morte viene scacciato sulla  
Terra, a Mumbai, per vivere una vita mortale nei panni della ventenne Laila Starr. Non riuscendo a 

venire a patti con la sua nuova condizione, Laila trova un modo per tornare al momento in cui  acque 
il creatore dell'immortalità. Se non lo fermerà prima che cambi per sempre il corso della Storia, la 

morte diventerà solo un retaggio del passato. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

ASSASSIN'S CREED VALHALLA: LA SPADA DEL CAVALLO BIANCO (ROMANZO) 
Un romanzo collegato all’ultimo capitolo della famosissima saga creata e sviluppata da Ubisoft. 

Contiene: Assassin’s Creed Valhalla: Sword of the White Horse 
Scritto da Elsa Sjunneson, vincitrice dei premi Hugo, Aurora e British Fantasy Award, questo 

racconto prende spunto dall’epilogo di Assassin’s Creed Valhalla e introduce una nuova eroina, la 
strega guerriero di nome Niamh, che lettori e videogiocatori impareranno presto ad amare! 

Cartonato 
384 pag. – b/n - € 19,00 

 
NOT ALL ROBOTS – I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO 

Nell’anno 2056 i robot hanno rimpiazzato gli uomini come forza lavoro. Si viene così a sviluppare una 
non semplice coesistenza tra intelligenze artificiali e i dieci miliardi di persone che vivono sulla 

Terra. A ogni famiglia viene assegnato un robot, compresi i Walters, i quali sono convinti che il loro 
trascorra il proprio tempo libero… costruendo macchinari progettati per ucciderli! Un tema classico 

della fantascienza riletto in chiave originale da Mark Russell (The Flintstones) e Mike Deodato Jr. 
(The Resistance). 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 16,00 



 
STAR WARS ROMANZI L’ALTA REPUBBLICA: PRIMA DEL DISASTRO 

I Jedi credono che i predoni Nihil siano sul punto di essere sconfitti una volta per tutte. Quale 
periodo migliore perché il Cavaliere Jedi Vernestra Rwoh possa addestrare il Padawan Imri 

Cantaros? Ma un attacco Nihil a Port Haileap, in cui viene rapita Avon Starros, apre a tutti gli occhi 
sulla realtà dei fatti. Riusciranno Vern e Imri a trovare la loro amica prima che avvenga il disastro? 

Un nuovo romanzo per tutte le età dall'acclamata scrittrice di Una prova di coraggio. 
Cartonato 

296 pag. – col. - € 18,00 
 

STRANGER THINGS – IL LIBRO POP-UP DEFINITIVO 
In occasione dell'uscita dell'attesissima quarta stagione su Netflix, preparatevi a una scarica di 
adrenalina con il libro pop-up di Stranger Things! Dal maestro del paper engineering Matthew 

Reinhardt (Harry Potter, Star Wars, Il Trono di Spade) un libro oggetto pieno di spettacoli immagini 
pop-up e dettagli estraibili che vi lascerà senza fiato. E, come nella miglior tradizione della serie, lo  

potrete aprire per vederlo anche… sottosopra! 
Cartonato 

€ 89,00 
 

STAR WARS ROMANZI - THRAWN: ALLEANZE 
Autore Timothy Zahn 

Una terribile minaccia per l'Impero sta prendendo forma ai margini delle Regioni Ignote. Palpatine 
manda a investigare i suoi uomini più fidati: il suo apprendista oscuro Darth Vader e un astuto 

stratega, il Grand'Ammiraglio Thrawn. Divisi da una feroce rivalità, i due avevano già collaborato in 
un'epoca remota, quando erano conosciuti con i nomi di Anakin Skywalker, Generale della 

Repubblica, e Comandante Mitth'raw'nuruodo dell'Ascendenza Chiss. Di nuovo insieme, dovranno 
sopravvivere a un nemico in grado di sconfiggere persino il loro potere riunito. 

384 pag. – b/n - € 22,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

STAR WARS: LA GUERRA DEI CACCIATORI DI TAGLIE # 5 
IL PAPA TERRIBILE EDIZIONE DELUXE 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1990 – II) 
THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 2 

STAR WARS CLASSIC VOL. 9 
STAR WARS VOL. 1: LA STRADA DEL DESTINO (Contiene: Star Wars (2020) # 1/6) 

STAR WARS – TEMPI OSCURI VOL. 2 
 

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

BOY’S ABYSS # 1 
Un conturbante manga in cui un ragazzo affronta un viaggio tormentato e sensuale nell’oscurità: 

senza aspirazioni né futuro, Reiji pensa di essere condannato a una vita fatta di giorni sempre uguali, 
finché non incontra una ragazza… 

208 pag. – b/n - € 7,00 
 

CHAINSAW MAN COFANETTO 
In attesa delle nuove avventure di Denji, un cofanetto per contenere i primi 11 numeri. 

Disponibile sia pieno (con tutti i volumi), sia vuoto (con il solo n. 11). 
In altre parole: una saga incredibile da gustare tutta d'un fiato! 

€ 57,20 
oppure solo con Chainsaw Man Volume # 11 € 14,90 

 
YU-GI-OH! COMPLETE EDITION # 1 

Autore Kazuki Takahashi 
RIEDIZIONE DELUXE DEL CAPOLAVORO CHE HA ISPIRATO IL GIOCO DI CARTE E L’ANIME 

Tre volumi raccolti in uno! 
608 pag. – b/n - € 14,90 



 
DEMOKRATIA COMPLETE EDITION 

Autore Motoro Mase 
Un sensazionale androide dotato di un sistema di controllo basato sul voto a maggioranza dà 

rappresentanza all’opinione pubblica che si esprime online. Mei è perfetta, dotata di una saggezza 
quasi divina… ma le cose prenderanno una brutta piega quando finirà coinvolta in un attentato. 

UN UNICO VOLUME CARTONATO DI GRANDE FORMATO 
Cartonato 

960 pag. – b/n - € 45,00 
 

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS # 1 DISCOVERY EDITION 
Fino ad esaurimento scorte in offerta a solo 1,00 € 

208 pag. – b/n - € 1,00 
 

SORAIRO FLUTTER 
Autori - Okura e Hashii 

LA STORIA BASATA SUL DELICATO WEB MANGA DI OKURA IN VOLUME AUTOCONCLUSIVO 
Noshiro desidera fare amicizia con i nuovi compagni di classe… Assieme a Sanada, Yamamoto, 

Morinaga e tanti altri, imparerà quanto può essere complicato vivere i propri sentimenti liberamente, 
vederli ricambiati e accettare se stessi. 

728 pag. – b/ne col.  - € 15,90 
 

MY TOY BOY # 1 di 2 
Autore Hashigo Sakurabi 

UNA NUOVA PICCANTISSIMA AVVENTURA DELL’AUTRICE DI IL MIO DANNATO RIVALE 
Satoshi e Izumi sono molto diversi tra loro, con un rapporto davvero particolare. Finché qualcosa 

non stravolge il delicato equilibrio… In un tira e molla di desiderio e possesso, la sensei del genere 
boys love Hashigo Sakurabi ci trasporta in un turbine di passione e di eros! 

184 pag. – b/n - € 7,00 
 

DERAIL 
Autore Kyoko Aiba 

UN VOLUME UNICO CHE COLPISCE DIRITTO AL CUORE 
Haru e Hikaru sono amici d’infanzia e condividono un legame solido e intenso. Qualcosa però scatta 
tra i due ragazzi e tutto improvvisamente cambia… Dietro un’amicizia può celarsi un amore sincero 

che solo la passione riesce prepotentemente a svelare. 
160 pag. – b/n - € 7,00 

 
OUR TRUE COLORS – COFANETTO 

Autore Gengoroh Tagame 
UN ALTRO CAPOLAVORO DEL MAESTRO GENGORO TAGAME PER I LETTORI DI TUTTE LE ETÀ 

Lo straordinario percorso di un ragazzo alla ricerca del coraggio di seguire il proprio cuore. 
Tre volumi in un prestigioso cofanetto. 
Dall’autore di Il marito di mio fratello. 

€ 19,50 
I 3 volumi disponibili anche singolarmente a € 6,50 Cad. 

 

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

TOPOLINO 3465 VARIANT 
In occasione del Salone Internazionale del Fumetto di Napoli – COMICON, arriva una nuova edizione 
variant di Topolino, disegnata dal partenopeo Blasco Pisapia. Una copertina con plastificazione soft 

touch e arricchita da embossing e inchiostri lucidi. Da non perdere. 
160 pag. – col. - € 6,00 

 

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



TV ANIME DEMON SLAYER OFFICIAL CHARACTERS BOOK # 1 di 3 
Il primo, ufficiale Fanbook dell’ANIME 

56 pag. – col. - € 6,90 
 

THE DECAGON HOUSE MURDERS # 1 (POINTBREAK # 265) 
Dagli stessi autori di Another una storia di omicidi e mistero dal sapore classico 

192 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

BOYS RUN THE RIOT # 1 di 4 
La tematica TRANSGENDER nella mini serie Cult di Gaku 

? pag. – b/n e col. - € 7,50 
oppure 

? pag. – b/n e col. - € 12,50 LIMITED con Box per raccogliere la serie! 
 

UNTIL I MEET MY HUSBAND - MANGA 
La storia autobiografica di un attivista gay in Giappone 

208 pag. – b/n - € 7,50 
 

UNTIL I MEET MY HUSBAND - ROMANZO 
Romanzo 

272 pag. – b/n - € 18,90 
 

UNTIL I MEET MY HUSBAND - BOX 
Un mini-shikishi in omaggio con Manga+Romanzo, copertine Variant di Baronciani 

€ 25,00 
 

RUN AWAY WITH ME, GIRL # 1 di 4 
Un Girl’s Love firmato Battan 

208 pag. – b/n e col. - € 6,50 tre card in omaggio fino ad esaurimento 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

COSMO 
CREEPY PRESENTA: RICHARD CORBEN 

I racconti e le illustrazioni di Creepy ed Eerie in unico volume 
Cartonato 

352 pag. – col. - € 44,90 
 

TARZAN # 1 
Questa prestigiosa edizione gigante raccoglie per la prima volta in Italia l’incredibile serie Marvel di 

Tarzan 
realizzata dai maestri Thomas e Buscema 

Cartonato 
128 pag. – b/n - € 29,90 

 
VICENTE SEGRELLES - PROFESSIONE ILLUSTRATORE 

Segrelles 
La storia dell’autore e della creazione della meravigliosa serie del Mercenario 

Cartonato 
304 pag. – col. - € 59,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ORCHI E GOBLIN # 8 

ELFI # 5 
CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 17 (ULULA # 3) 

 
BONELLI 



ZOMBICIDE # 1 
Un nuovo terrore invade le edicole italiane: i morti sono usciti dalle tombe e sciamano sulle nostre 

città! L’invasione ha inizio: gli zombi, affamati di carne umana, attaccano e divorano chiunque abbia 
la sventura di incrociare il cammino dell’orda. Il mondo è a un passo dalla fine… Nessuno si 
aspettava che potesse accadere, nessuno tranne Ned, che ora si prende la rivincita! Perché 
lui ha un rifugio sicuro, costruito in anni di preparazione e pronto ad accoglierlo con i suoi 

Immagine provvisoria amici… o almeno quelli che sopravvivranno nel tragitto per raggiungerlo. 
Infatti, c’è un’intera città invasa dagli zombi da attraversare, le munizioni scarseggiano, le provviste 

anche; bisogna muoversi in silenzio per non attirare l’orda e, se necessario, picchiare duro! Una 
nuova, straordinaria avventura firmata da Stefano Vietti e Luca Enoch vi trascinerà nell’orrido inferno 

sulla Terra creato dai morti viventi! 
64 pag. – col. - € 4,90 

 
SENZANIMA - INFERI 

Il nono capitolo vede l’esordio di Luca Barbieri ai testi e di Stevan Subic ai disegni, una “coppia 
diabolica” che tormenterà i vostri sonni con visioni da incubo! Merovia è caduta, ma la guerra 
continua, più cruda e sanguinaria di prima! Uscito miracolosamente intatto, nel corpo ma non 

nell’animo, da un’orrenda carneficina, il giovane Ian si prepara ad affrontare un nuovo, devastante 
orrore che si annida nelle paludi Mahlga! 

Cartonato 
80 pag. – col. - € 17,00 Reg. o Var. 

 
K-11 # 1 STALINGRADO 

Arriva in edicola, nel formato Audace, la saga di K-11. Nel primo volume incontriamo Karl, un 
giovane soldato sovietico che, mentre il secondo conflitto mondiale si avvia alla sua conclusione, 
accetta di partecipare a un pericoloso progetto scientifico segreto. Segnato nel corpo e nell'animo 

dall'assedio di Stalingrado, il ragazzo compie il suo primo, doloroso passo nell'era che segnerà tutto  
il '900: l'era atomica. 
64 pag. – col. - € 4,90 

 
DYLAN DOG INFERNI 

Due storie, scritte da Tiziano Sclavi, che vedono Dylan Dog alle prese con… l’Inferno! 
Sclavi, Gustavo Trigo e Carlo Ambrosini 

O meglio, alle prese con alcuni dei molti inferni possibili, non metaforici, ma reali, gremiti di demoni 
e di drammatiche scelte da compiere, come quelle che dovrà affrontare l’Indagatore dell’Incubo. 

Larry Varedo era il miglior killer in circolazione, ma quando dovette uccidere Mala Behemoth, il suo 
ghiaccio si sciolse. Ora Dylan Dog dovrà forse sprofondare fin nell’Inferno per trovarla, e riportarla 

da Larry. Quanti sono gli Inferni? Infiniti, desolati o frivoli, folli o governati da una noiosa burocrazia. 
Ma anche il più esperto funzionario infernale può distrarsi... Ed ecco che i morti tornano sulla Terra a 

regolare vecchi conti in sospeso! 
Cartonato 

208 pag. – col. - € 25,00 
 

ZAGOR IL GIORNO DELL’INVASIONE 
Sesto e penultimo volume dedicato al nemico numero uno di Zagor: Hellingen. 

Jacopo Rauch, Moreno Burattini, Gallieno Ferri, Gianni Sedioli, Marco Verni 
Lo scienziato pazzo con la volontà perversa di dominare il mondo. Gli Akkroniani sono tornati a 

minacciare la Terra. Il loro ritorno porta al risveglio di tutte le apparecchiature aliene inerti da anni e 
anche degli automi programmati per uccidere Zagor. Ma il pericolo peggiore per l’eroe di Darkwood è 
la ricomparsa di Hellingen. Il mad doctor, infatti, viene “ricreato” da tecnologie impensabili, dando il 
via a una catena di sconvolgenti eventi che troveranno il loro epilogo sul monte Naatani, dove tutto è 

iniziato, e dove si profila la minaccia che il genio del male ha programmato molto tempo fa e che il 
ritorno degli Akkroniani ha rimesso in moto... 

544 pag. – b/n - € 17,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ROMANZI A FUMETTI # 46 Il Commissario Ricciardi - Anime di vetro 
ZAGOR+ # 5 Le Storie Di "Guitar" Jim 

DYLAN DOG OLDBOY # 13 



 
SALDAPRESS 

VAMPIRI LA MASQUERADE # 1 
Testi Tim Seeley 

Finalmente in Italia la serie a Fumetti ambientata 
nel mondo di tenebra direttamente tratto dalle pagine dei manuali del gioco di ruolo 

best seller!!!!! 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 19,90 
 

DIETRO LE QUINTE JURASSIC PARK 
La storia approfondita della trilogia originale con numerose interviste, curiosità, 

aneddoti e materiale fotografico assolutamente 
INEDITO 

Cartonato 
256 pag. – col. - € 69,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
GODZILLA # 20 

INVINCIBLE OMNIBUS # 4 
BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI STAGIONE 10 # 3 

FIRE POWER # 4 
THE WALKING DEAD COLOR SLIPCASE # 5 

 
MAGIC 

BARBARITIES # 1 di 4 
Ambientato in una terra lontana in epoca storica arriva il BL di Tsuta ‘Fubin’ Suzuki 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

GOEN 
COSI’ CARINA FLY ME TO THE MOON # 1 

Una commedia sentimentale di Kenjiro ‘Hayate no Gotoku!’ Hata 
? pag. – b/n - € 6,50 

 
FLASHBOOK 

ANTI ROMANCE # 1 
Un intenso Yaoi di Shoko ‘RESTART’ Hidaka 

? pag. – b/n - € 10,50 
 

JPOP 
CALL OF THE NIGHT # 1 

UNO SLICE-OF-LIFE A TINTE HORROR 
Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Kou Yamori, giovane studente di 

scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla 
ricerca di un approdo. Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una 
ragazza un po' stramba e anche lei nottambula, che aiuta Kou ad abbracciare completamente la vita 

notturna. Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è... una 
vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Kou, o è 

forse qualcos'altro? 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 
SMILE DOWN THE RUNWAY # 1 di 22 

VINCITORE 44° KODANSHA MANGA AWARDS CATEGORIA SHONEN 
Chiyuki ha un sogno: diventare una modella e sfilare durante la Paris Fashion Week, una ragazza 
stupenda, se solo non fosse così bassa di statura! Anche il suo compagno di classe Ikuto ha un 
obiettivo legato al mondo della moda, diventare uno stilista, ma la sua famiglia è troppo povera. 

Attorno a entrambi c'è un'enorme aura di negatività... 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 



HAPPY SHITTY LIFE # 1 
Dopo essere stato sorpreso dal suo stesso capo a usare l'ufficio come garçonnière, Kasuya viene 

retrocesso e trasferito in campagna e per poter tornare a Tokyo, Kasuya è determinato a mettersi in 
luce, accantonando i piaceri della carne. Tuttavia il suo vicino Kuzuya, farà di tutto perché Kasuya 

non riesca a dimenticare il richiamo della passione. Dal talento della queen del BL, Harada, arriva la 
commedia erotica di Kuzu e Kasu, due buoni a nulla che “affogano” nella loro sessualità! 

194 pag. – b/n e col. - € 6,90 
 

SAINT SEIYA NEXT DIMENSION # 13 (REGULAR o BLACK) 
Finalmente! 

162 pag. – b/n - € 7,50 
 

HYPERVENTILATION 
Bboong Bbang Kkyu 

Durante un ritrovo tra compagni di scuola, Myeong non riesce a togliere gli occhi di dosso 
dall’ex rappresentante di classe. Nonostante il tempo passato, l’attrazione che prova per lui è 
rimasta la stessa, così come la consapevolezza di non avere alcuna possibilità. Scoraggiato 
dall’anello che il suo amato porta al dito, Myeong si prepara a lasciare la serata, credendo 
erroneamente di essere stato l’unico a desiderare questo incontro per così tanto tempo. 

Riusciranno i due amici a rivelare l'un l'altro i loro sentimenti reciproci? 
176 pag. – b/n e col. - € 9,90 

oppure 
Deluxe € 16,90 

ALLEGATO NELL'EDIZIONE DELUXE 
(CON SOVRACCOPERTA VARIANT) 

IL DVD CON L'ANIME DI HYPERVENTILATION E DUE CARTOLINE ESCLUSIVE 
 

--- --- ---     TUNUE’     --- --- --- 
 

MENTA 
Dopo Il Calore Della Neve 

l’ultima fatica del nostro Christian Galli, 
una imperdibile storia di crescita sull'accettazione del lutto e il superamento 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 17,50 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

WOLVERINE # 425 Vicentini 
 

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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 6 
BLUE LOCK  11 

DRIFTING DRAGONS # 12 
JUJUTSU KAISEN # 14 
TOILET STORIES # 2 

NOBILTÀ CONTADINA # 7 
PLANET OF THE FOOLS # 5 

L'IMMORTALE – IL LIBRO DELL'ERA BAKUMATSU # 5 
SHERLOCK # 5 

 
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 

Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno 
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


