
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
5-2022                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 23/05/22 

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

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

IMMORTAL X-MEN # 1 
Kieron Gillen torna a occuparsi degli X-Men con una nuova testata che inizia col botto! Il Consiglio 

Silente deve eleggere un nuovo membro! Magneto prende una decisione inaspettata! I perfidi 
progetti di Sinistro iniziano a prendere forma! Disegni di un sempre più bravo Lucas Werneck! 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

FANTASTICI QUATTRO: FULL CIRCLE 
Un intruso penetra nel Baxter Building, i FQ si ritrovano circondati da uno sciame di parassiti! 

Contiene Fantastic Four Full Circle (2022) # 1 
Le creature costituite da energia negativa giungono sulla Terra servendosi di un ospite umano. Ma 

per quale scopo e chi si cela dietro a questa sinistra invasione? Un’opera spettacolare sul Quartetto 
da uno dei più celebrati artisti del mondo del fumetto: Alex Ross! 

Cartonato 
64 pag. - col. - € 29,00 

 
SILVER SURFER: RINASCITA 

Uno dei più celebri team creativi degli anni 90 ritorna per una storia finora mai narrata di Silver 
Surfer! 

Contiene Silver Surfer: Rebirth (2022) # 1/5 
E con loro giunge la rinascita più incredibile: quella di Mar-Vell, l’originale Capitan Marvel! Con la 
partecipazione speciale di Nebula, del Fante di Cuori e naturalmente… di Galactus! Tutto ha inizio 

con il furto della Gemma della Realtà che attira un certo Folle Titano! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 16,00 
 

DEFENDERS SENZA REGOLE 
L’universo deve affrontare una minaccia straordinaria, e ha bisogno di Difensori straordinari! 

Contiene: Defenders (2021) # 1/5 
Stephen Strange e Masked Raider assemblano un non-gruppo con i più singolari degli eroi per una 

missione che porterà alla luce la struttura nascosta della realtà. Il nostro cosmo non è stato il primo, 
ma se i nuovi Defenders non riusciranno a fermare il loro avversario potrebbe anche essere l’ultimo! 
Una saga spettacolare, indimenticabile e un viaggio all’inizio dei tempi firmato da due grandi autori. 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 16,00 

 
SHE-HULK: UNA SUPER EROINA IN CARRIERA 

Contiene: She-Hulk (2022) # 1/5 
Per Jennifer Walters è tempo di rimettere insieme i pezzi della propria vita! Ha una carriera da 
avvocata da ricostruire, amici con cui tornare in contatto (e magari da difendere in tribunale) e 

nemici… be’, di quelli farebbe anche a meno, ma non ha scelta! Un nuovo inizio, il ritorno di un eroe 
a lungo ritenuto morto e una minaccia tale da mettere a rischio l’intero Universo Marvel: insomma, 

una giornata come tante per She-Hulk! 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 16,00 



 
MS. MARVEL: OLTRE IL LIMITE 

Il debutto della scrittrice di romanzi young adult Samira Ahmed! 
Contiene Ms. Marvel: Beyond the Limit (2022) # 1/5 

L’esplosione in un laboratorio ha portato nella nostra realtà un doppio di Kamala Khan proveniente 
da un’altra dimensione, e ora la giovane eroina sente di doverla aiutare. Ma c’è qualcosa che non va: 

i suoi poteri sembrano essere impazziti, e forse la sua fiducia nella nuova arrivata non è così ben 
riposta… Riuscirà Ms. Marvel a salvare la situazione e la sua reputazione e perché tutto attorno a lei 

si è trasformato nel set di un film di Bollywood? 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 16,00 
 

LA COSA: UNA SOLA, GRANDE COSA 
Contiene The Thing: Next Big Thing (2021) # 1/6 

Una notte solitaria e un incontro casuale conducono Ben Grimm in un luogo inospitale… e lì si 
ritroverà a combattere nemici vecchi e nuovi! 

Un’avvincente storia sulla sempre amabile Cosa dagli occhi blu che spazia dai vicoli oscuri di 
Manhattan agli angoli più remoti dell’universo! 

Il celebre romanziere Walter Mosley coi disegni di Tom Reilly dona la sua cifra stilistica al figlio 
preferito di Yancy Street! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 17,00 

 
MARVELS X 

Alex Ross, Well-Bee, Jim Krueger 
Contiene Marvels X (2020) # 1/6 

Finalmente in un unico volume, il prequel di Terra X! 
Un mondo distopico sull’orlo del collasso dove gli eroi riflettono sulla loro stessa natura! 

Tutti a protezione dell’unica persona che potrebbe salvare l’umanità! 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 20,00 
 

THANOS: THANOS RITORNA MARVEL MUST-HAVE 
Un viaggio nel lato più oscuro dell’Universo Marvel firmato da due autori di prima grandezza 

Lemire e Mike Deodato Jr 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 15,00 
 

OCCHIO DI FALCO: SPIRITO DI SQUADRA (MARVEL YOUNG ADULT) 
Kelly Thompson, Daniele Di Nicuolo, The McElroys 

Marvel Boy è tornato nella vita di Kate Bishop e con il tempismo peggiore di sempre! Quando il tuo 
ex si rifà vivo non è mai il massimo, soprattutto se ti ha lasciata lui! E cosa c’entra Thor? Be’, le 

avventure di Occhio di Falco sono sempre epiche, in un modo o nell’altro! 
248 pag. - col. - € 9,90 

 
GHOST RIDER: LA STRADA PER LA DANNAZIONE MARVEL MUST-HAVE 

Una delle avventure più importanti del motociclista dal teschio fiammeggiante, 
frutto dell’inventiva di 

Garth Ennis e delle spettacolari tavole digitali di Clayton Crain. 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 15,00 
 

MARVEL OMNIBUS PUNISHER DI GARTH ENNIS VOL. 1 
Arriva la nuova edizione integrale del Punisher di Garth Ennis! 

Steve Dillon, Darick Robertson, Doug Braithwaite 
Le strade sono infestate da criminali di ogni tipo, ma non temete: Frank Castle è tornato! Nuovi 

comprimari, nuovi avversari e nuovi vicini di casa per il più violento dei vigilanti! Inoltre: una storia 
ambientata in un universo parallelo in cui il Punitore se la deve vedere con l’intero Universo Marvel! 

Cartonato 
1.088 pag. - col. - € 89,00 



 
MARVEL OMNIBUS ULTIMATE SPIDER-MAN: MILES MORALES 

Quando il Peter Parker dell'Universo Ultimate morì, il mondo aveva ancora bisogno di uno Spider-
Man… e fu allora che arrivò Miles Morales! Un libro gigantesco dedicato alle prime storie del 

protagonista di Spider-Man: Un nuovo universo! Contiene Spider-Men, il crossover tra il Ragno di 
Terra-616 e quello di Terra-1610! 

Cartonato 
1.168 pag. - col. - € 89,00 

 
MARVEL OMNIBUS AVENGERS/X-MEN: ONSLAUGHT 

La saga che ha segnato gli anni 90! 
Scott Lobdell e Mark Waid, Andy Kubert, Joe Madureira 

Potente come Xavier, malvagio come Magneto: è il temibile Onslaught! X-Men, Avengers, Fantastici 
Quattro, Spider-Man, Hulk, il Punitore… tutti dovranno unire le forze contro il malvagio! L’attesa 

edizione Omnibus, ricca di extra, prologhi, epiloghi e storie collegate di un evento che ha segnato 
una svolta per l’Universo Marvel! 

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

 
I GRANDI TESORI MARVEL CONAN IL BARBARO – IL FILM A FUMETTI 

Direttamente dagli archivi Marvel, l’adattamento a fumetti del film di John Milius! 
Contiene: Marvel Comics Super Special (1977) # 21 

Una versione rimasterizzata dei disegni di John Buscema e dei colori di Lynn Varley! 
Festeggiamo il quarantennale del film con interviste ed extra inediti in Italia! 

La potenza dei disegni di Big John nel maestoso formato originale! 
Cartonato 

80 pag. - col. - € 22,00 
 

ALIENS OMNIBUS: LE STORIE CLASSICHE VOL. 1 
Più di 1000 pagine realizzate da grandi autori tra cui Sam Kieth, John Arcudi e Kelley Jones! 

Un mastodontico volume che raccoglie le prime quattro annate in edizione integrale e cronologica 
dei fumetti di Aliens. Gli indimenticabili archi narrativi originali scritti dal grande Mark Verheiden che 
costituivano il sequel di Aliens prima dell’uscita di Alien3. Contiene storie divenute dei veri e propri 
cult come Aliens: Genocide e Aliens: Hive, oltre a un romanzo breve e a una ricchissima sezione di 

contenuti extra. 
Cartonato 

1.024 pag. - col. - € 89,00 
 

ULTRAMAN: LE SFIDE DI ULTRAMAN 
La seconda, 

appassionante storia dedicata all’icona pop giapponese nata come serie tokusatsu 
e poi divenuta un fenomeno mondiale in ogni media! 

Kyle Higgins, Mat Groom, Francesco Manna 
Ultraman ha evitato per un soffio una catastrofe che avrebbe spazzato via l’umanità, ma ora tutti 

sanno che esistono i Kaiju e la USP! Sono molti quelli non disposti a fidarsi di chi li ha ingannati per 
anni, e così Shin Hayata e compagni sono costretti ad affrontare anche le critiche dell’opinione 

pubblica! E visto che le armi usate finora contro i Kaiju sono inutili, Ultraman è l’ultima speranza per 
la salvezza della Terra! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 16,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-WOMAN VOL. 2 

SHANG-CHI VOL. 3 
MARVEL MASTERWORKS: L’INCREDIBILE HULK VOL. 10 

KING THOR: L’ULTIMO DEGLI DEI COLLECTION (Contiene King Thor (2019) # 1/4) 
AMAZING SPIDER-MAN VOL. 10 

EXCALIBUR VOL. 1: PANICO NELLE STRADE DI LONDRA (Contiene: Excalibur (2019) # 1/12) 
CONAN: LE STRISCE QUOTIDIANE VOL. 2 (1979-1981) 



 

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

DARK KNIGHTS OF STEEL # 1 
Un’astronave proveniente da un pianeta condannato si schianta su un mondo medievale... 

Contiene: Dark Knights of Steel (2021) # 1 
Sovrani cadranno, regni sorgeranno e quella che a molti è sembrerà la fine del mondo sarà solo 
l'inizio! Comincia qui un’epica storia fantasy ambientata in un Universo DC in cui niente è come 

sembra. Dal premiato scrittore Tom Taylor e dall'acclamata disegnatrice Yasmine Putri arriva una 
storia generazionale sul bene e il male! 

48 pag. - col. - € 5,00 
 

WATCHMEN DC ABSOLUTE 
Torna il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons in una nuova edizione di lusso! 

Cartonato 
464 pag. - col. - € 60,00 + slipcase 

 
BATMAN/CATWOMAN: SPECIAL 

La maxi serie Batman/Catwoman si è conclusa, ma resta ancora un racconto che esplora il rapporto 
fra Bruce Wayne e Selina Kyle! Il compianto John Paul Leon (Batman: Creatura della notte) rivisita il 
turbolento passato della Gatta e del Pipistrello… mentre Mitch Gerads (Mister Miracle) ci mostra il 

loro malinconico futuro! Inoltre, due storie brevi dedicate all’Enigmista e a Question! 
80 pag. – col. - € 6,90 

 
SUPERGIRL: LA DONNA DEL DOMANI 

Kara Zor-El 
ha vissuto centinaia di epiche avventure nel corso della sua carriera, ma ora si trova senza uno 

scopo, alla ricerca di un’impresa da compiere. 
Contiene: Supergirl: Woman of Tomorrow (2021) # 1/8 

Una giovane che ha visto il suo mondo distrutto da malvagi criminali chiede aiuto a Supergirl. Una 
Kryptoniana, un cane e una ragazzina arrabbiata intraprendono un viaggio nel cosmo che li cambierà 

per sempre. Un capolavoro fantascientifico scritto da Tom King (Mister Miracle) e disegnato da 
Bilquis Evely (Wonder Woman). 

224 pag. - col. - € 19,00 
 

MR. MIRACLE: LA FONTE DELLA LIBERTÀ 
Contiene: Mister Miracle: The Source Of Freedom (2021) # 1/6 

Un potentissimo nemico proveniente dal futuro reclama il manto di Mr. Miracle! 
Shilo Norman a confronto con il suo passato… e con i suoi predecessori nei panni di Mr. Miracle! 

Un giro a Nuova Genesi aprirà degli scenari sconvolgenti per Shilo! 
152 pag. - col. - € 15,00 

 
BLUE & GOLD: DUE NEL MIRINO 

Malfattori di tutto il mondo guardatevi le spalle, perché la più sgangherata coppia di eroi è tornata… 
online! 

Contiene: Blue & Gold (2021) # 1/8 
Per Booster Gold l’unico modo di riguadagnare i favori della Justice League sono i social network! 

200 pag. - col. - € 18,00 
 

JUSTICE LEAGUE: VERITÀ E GIUSTIZIA 
Geoffrey Thorne, Maria Laura Sanapo, Brandon Easton 

Da sempre, verità e giustizia sono le parole simbolo della Justice League. 
I membri del gruppo si trovano ad affrontare situazioni che mettono alla prova la loro integrità. 

Sette storie sui più alti ideali delle icone DC raccolte in un unico volume. 
I protagonisti? Superman, Vixen, Zatanna, Batwoman, Constantine, Robin e Red Hood! 

Justice League Truth & Justice (2021) # 1/7 
Cartonato 

240 pag. – col. - € 27,00 
 



JOKER PRESENTA: IL ROMPICAPO 
Joker è pazzo, dissociato, ossessivo e a volte persino divertente... 

ma di sicuro non è un testimone attendibile! 
Contiene: Joker Presents: A Puzzlebox (2021) # 1/7 

Interrogato dal Commissario Gordon, il clown racconta la sua versione degli avvenimenti che hanno 
portato all’omicidio dell’Enigmista! I peggiori criminali di Gotham sono a caccia dei pezzi di un 

misterioso rompicapo! Dalla fertile mente di Matthew Rosenberg (Detective Comics), un procedurale 
disegnato da un team di artisti di altissimo livello! 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 18,00 

 
JUSTICE LEAGUE INFINITY 

La guerra per il trono di Apokolips arriva sulla Terra 
Contiene: Justice League Infinity (2021) # 1/7 

Dov’è andato a finire Superman? E chi è questo nuovo, mostruoso Overman? I più grandi eroi della 
Terra uniti in un viaggio multiversale per salvare il cosmo! Un nuovo capitolo della saga televisiva di 

Justice League Unlimited, ancora una volta per mano di James Tucker e J.M. DeMatteis. 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 19,00 
 

LANTERNA VERDE: WILLWORLD 
La più spettacolare e assurda avventura di Lanterna Verde! 

Come ha imparato il giovane Hal Jordan a controllare l’Anello del Potere? 
La rivelazione, in una splendida avventura scritta da J.M. DeMatteis (Justice League International)! 

Contiene: Green Lantern: Willworld (2001) # 1 
L’opera che ha rivelato il talento visionario del compianto 

Seth Fisher 
con omaggi a Little Nemo, al Surrealismo e a molto altro ancora!!! 

Cartonato 
96 pag. - col. - € 22,00 

 
LEGIONE DEI SUPER-EROI: PRIMA DELL’OSCURITÀ 

I più grandi eroi del XXX Secolo nelle storie che precedono La saga della Grande Oscurità! 
Contiene: 

Legion of Super-Heroes (1980) # 260/271, Secrets of Legion of Super-Heroes (1981) # 1/3 
Mon-El, Brainiac 5 e Phantom Girl indagano sugli omicidi in uno straordinario circo interstellare! Il 
malefico Dagon attacca e rapisce i genitori dei Legionari, mentre i Fatal Five tornano all’attacco su 
ordine di un misterioso personaggio! Il destino di R.J. Brande, facoltoso finanziatore della Legione 

dei Super-Eroi, finalmente svelato! 
Cartonato 

352 pag. - col. - € 33,00 
 

LUTHOR 
Contiene - Lex Luthor: Man of Steel (2005) # 1/5 

Lex Luthor ha un piano per sbarazzarsi del Figlio di Krypton e lo scontro definitivo non tarderà ad 
arrivare. Un viaggio nella mente della nemesi dell’Uomo d’Acciaio che ha fatto epoca. Un’opera 

imprescindibile dalla coppia di superstar composta da Brian Azzarello e Lee Bermejo. 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 17,00 
 

JLA ANNO UNO 
Flash, Lanterna Verde, Black Canary, Martian Manhunter, Aquaman! 

Contiene: JLA: Year One (1998) # 1/12 
In un unico volume, la maxi serie in dodici parti che racconta come i membri fondatori della Justice 

League America abbiano iniziato a collaborare! Con la partecipazione di letali avversari come Vandal 
Savage, lo scienziato T.O. Morrow e la Confraternita del Male! Da Mark Waid (Kingdom Come), Brian 
Augustyn (Batman: Gotham by Gaslight) e Barry Kitson (Empire), la storia definitiva sulla formazione 

della JLA! 
Cartonato 

336 pag. - col. - € 32,00 



 
DC OMNIBUS: SWAMP THING DI SCOTT SNYDER 

La rinascita di uno dei personaggi più affascinanti dell’Universo DC! 
Sin dall’alba dei tempi, la salvezza del pianeta è dipesa dall’equilibrio tra il Verde, il Rosso e il Marcio, 
ma adesso qualcosa sta cambiando! Il Marcio decide di attaccare l’avatar del Verde Swamp Thing e 
Maxine, figlia di Animal Man e nuovo avatar del Rosso! In un unico volume, il rivoluzionario ciclo di 
storie scritto da Scott Snyder e Charles Soule per i disegni di Yanick Paquette, Jesus Saiz, Marco 

Rudy e tanti altri! 
Cartonato 

1.160 pag. - col. - € 89,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

DC OMNIBUS: BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO VOL. 1 
WONDER WOMAN AGENTE DI PACE VOL. 1: GUARDIANA GLOBALE 

IL CORPO DELLE LANTERNE VERDI VOL. 1: RICARICA 
JUSTICE LEAGUE INCARNATE # 2 

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO # 26 ultimo 
DC CLASSIC: WONDER WOMAN VOL. 2 

SUPERMAN DI JOHN BYRNE # 19 
NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 6 

SUPERMAN VOL. 2 
JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 2 

ROBIN VOL. 2 
FABLES VOL. 8 
LUCIFER VOL. 2 

 

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

SPAWN PISTOLERO VOL. 1 
Ricominciano qui le avventure del cowboy proveniente dal 1859 di un altro universo! 

Todd McFarlane e Brett Booth, Philip Tan, Kevin Keane 
Contiene: Gunslinger Spawn (2021) # 1/6 

Il primo ciclo di storie di Gunslinger Spawn, oltre a una ricca sezione di extra e interviste! Todd 
McFarlane in persona ai testi per i disegni del sempre più bravo Brett Booth (X-Men Legends), qui 

impreziosito dalla colorazione di Adelso Corona! Aspettatevi il ritorno di un classico nemico in una 
nuovissima veste: il Clown! 

Cartonato 
168 pag. – col. - € 20,00 

 
CALL OF DUTY: VANGUARD # 1 di 4 

Da oltre dieci anni, Call of Duty è il videogioco numero uno al mondo! 
Contiene: Call of Duty - Vanguard (2021) # 1/2 

Vanguard è il suo capitolo più recente e racconta la storia di una squadra speciale che si muove sul 
finire della Seconda guerra mondiale per fermare un progetto nazista segreto. Ma come è nata 

questo team? Scopritelo in questo fumetto inedito che mostra come il capitano Carver Butcher abbia 
reclutato i più forti soldati del mondo! 

48 pag. – col. - € 5,00 
 

MADE IN KOREA 
Jesse una bambina di nove anni incontra i suoi genitori adottivi. Jesse è un proxy, un essere 
artificiale. Jeremy Holt e George Shall firmano un incrocio tra Black Mirror e A.I. – Intelligenza 

artificiale, un viaggio nell’identità di genere, della definizione di se stessi e della natura umana. 
Cartonato 

168 pag. – col. - € 20,00 
 

DARTH VADER VOL. 1: IL CUORE NERO DEI SITH 
Darth Vader che rivela a Luke Skywalker di essere suo padre è una delle scene più celebri della 

storia del cinema. Tutti ricordano la reazione di Luke, ma qual è quella di Vader di fronte 



all’inimmaginabile rifiuto? Sete di vendetta, ovviamente! La prima saga della nuova serie targata 
Greg Pak (Planet Hulk) e Raffaele Ienco (Fantastic Four)! 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 13,00 

 
STAR WARS ROMANZI 

DA UN CERTO PUNTO DI VISTA: 
L'IMPERO COLPISCE ANCORA 

Nel maggio del 1980, Star Wars divenne una vera e propria saga con l'uscita di L’Impero colpisce 
ancora nei cinema americani. Per celebrare il quarantesimo anniversario del film, quaranta scrittori 

hanno ricreato le scene più iconiche del film più amato della trilogia classica attraverso gli occhi dei 
personaggi secondari, degli eroi e dei cattivi, dei droidi e delle creature più disparate… dai wampa ai 

tauntaun! 
Cartonato 

592 pag. – b/n - € 25,00 
 

STAR WARS THE MANDALORIAN: LA GRAPHIC NOVEL DELLA STAGIONE 1 
Alessandro Ferrari, Matteo Piana, Igor Chimisso 

Contiene: Star Wars: The Mandalorian – The Graphic Novel of Season 1 
Avrebbe dovuto essere solo l'ennesima taglia. Ma quando il Mandaloriano scopre che la sua preda è 
un bambino di una misteriosa razza, la sua vita cambia per sempre. Ricercato dagli altri cacciatori di 
taglie e da quel che resta dell'Impero Galattico, il bambino costringe il guerriero solitario a viaggiare 
da un pianeta all'altro.  Questa è la via! La graphic novel della stagione uno della serie TV realizzata 

da un team artistico completamente italiano e adatta per un pubblico di tutte le età. 
Cartonato 

72 pag. – col. - € 9,90 formato 20,5x28,5 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

DUNE: CASA DEGLI ATREIDES VOL. 3 
LIFE IS STRANGE VOL. 6 
DEADLY CLASS VOL. 9 
MAGIC ORDER VOL. 2 

SPAWN DELUXE VOL. 6 
RAT-MAN GIGANTE # 101 

STAR WARS LE GUERRE DEI CLONI VOL. 2 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 55 

STAR WARS I RACCONTI VOL. 6 finale 
 

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

NEON GENESIS EVANGELION COLLECTOR'S EDITION # 1 di 7 
LA FANTASCIENZA SECONDO EVA: 

TORNA IL CAPOLAVORO CHE HA RIVOLUZIONATO IL GENERE MECHA IN UNA NUOVA VESTE DA 
COLLEZIONE 

La battaglia dell'umanità contro i misteriosi Angeli in volumi di grande formato: nuove copertine e 
nuove traduzioni per immergerci come mai prima nel mito che ha cambiato per sempre la narrativa 

sci-fi. 
IL MANGA ISPIRATO ALLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX 

336 pag. – b/n e col. - € 14,90 
 

GROUNDWORK OF EVANGELION - COFANETTO 
TUTTA LA MAGIA DELLE ANIMAZIONI CHE HANNO RESO 

NEON GENESIS EVANGELION 
UN FENOMENO DI PORTATA MONDIALE 

Tre magnifici artbook realizzati dal maestro Anno disponibili singolarmente o in cofanetto 
€ 95,00 

Oppure 218+252+316 pag. – b/n e col. - € 30,00 + 30,00 + 35,00 
 



STAR WARS: L'ALTA REPUBBLICA – L'EQUILIBRIO IN BILICO # 1 
LA SAGA DELL'ALTA REPUBBLICA IN UN NUOVO MANGA 

Dopo il Grande Disastro Iperspaziale, il Cavaliere Jedi Lily Tora-Asi aiuta i civili sfollati a trasferirsi 
su Banchi. Qui troverà un nuovo Tempio Jedi e una minaccia che sembra collegata ai terribili predoni 

Nihil… 
Shima Shinya, Justina Ireland, Mizuki Sakakibara 

144 pag. – b/n - € 5,20 
 

ULTIMI RAGGI DI LUNA DELUXE # 1 
IL MANGA CULT DI AI “NANA” YAZAWA 

Dopo un brutto incidente, Mizuki ha cominciato a vedere i fantasmi! Anzi, ne vede solo uno: quello di 
Eve, una bellissima ragazza alla disperata ricerca del suo Adam. Per aiutarla, la piccola Mizuki decide 

di improvvisarsi detective e, insieme a un gruppo di bambini suoi amici, si mette sulle tracce di 
Adam, ripercorrendo la sua storia e quella della triste Eve. Torna la nuova edizione cartonata con 

pagine a colori inedite di uno degli shojo manga più amati degli ultimi anni! 
Cartonato 

272 pag. – b/n e col. - € 18,00 
 

COOK ANIME 
AVETE ACCESO I FRULLATORI? 

VI SIETE PROCURATI TUTTI GLI INGREDIENTI? 
AVETE UNTO LE TEGLIE? 

I manicaretti più gustosi dei vostri Anime preferiti: 
Naruto, Dragon Ball, Wolf Children, Cowboy Bebop, Bungo Stray Dogs 

e molti altri 
un coloratissimo ricettario per preparare i piatti che ci hanno fatto sognare. 

160 pag. – col. - € 19,90 
 

SAKAMOTO DAYS # 3 
Autore Yuto Suzuki 

200 pag. – b/n  - € 5,20 oppure Variant con T-Shirt S-M-L-XL € 14,90 
 

SHANGRI-LA FRONTIER # 3 
È solo l’inizio dell’avventura in Shangri-La Frontier. 

200 pag. – b/n - € 5,20 
oppure 

SHANGRI-LA FRONTIER # 3 EXPANSION PASS BUNDLE € 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. 

 

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

LA LETTERATURA RACCONTATA DA TOPOLINO 

COFANETTO 
Tre Topolibri dedicati al mondo della letteratura. Dante Alighieri, Ernest Hemingway e Julio Cortázar 
sono gli autori ai quali sono ispirate le storie a fumetti contenute nei tre volumi di questo prezioso 
cofanetto, destinato a tutti i lettori amanti della letteratura. Nel volume dedicato a Dante troverete 

L’Inferno di Topolino, L’inferno di Paperino, Messer Papero e il Ghibellin Fuggiasco e Paolino 
Pocatesta e la bella Franceschina. I quarantanove racconti di Ernest Hemingway sono lo spunto per 
le avventure raccolte nel volume dedicato al grande romanziere. Partendo dal romanzo Il gioco del 

mondo di Julio Cortázar è stato composto un volume con cinque storie a fumetti che offrono ai 
lettori la possibilità di “giocare” con parole, immagini e sequenze. 

€ 25,70 
 

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



SWEET HOME # 1 
Arriva finalmente in Italia il celebre webcomic coreano che ha ispirato l’omonima serie Netflix 
Originals: l’edizione, con volumi di grande formato tutti a colori, vi permetterà di immergervi 

completamente in questo terrificante gioco di sopravvivenza in cui ogni energia va canalizzata verso 
un unico scopo: restare umani! 

320 pag. – col. - € 12,90 
 

DRAGON BALL 
Z 

THE MOVIE 
IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA 

ANIME COMICS 
Toriyama 

Ecco a voi l’Anime comics 
interamente a colori, del popolare lungometraggio uscito nelle sale giapponesi nel 1993! 

Broly, il potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa qui la sua prima apparizione: 
non perdetevi la grandiosa, incandescente battaglia tra 

Super Saiyan sul Nuovo Pianeta Vegeta! 
144 pag. – col. - € 6,90 

 
SANCTUARY # 1 di 6 (MUST # 129) 

Torna finalmente sugli scaffali il leggendario manga culto dei maestri Fumimura e Ikegami, che 
racconta una vicenda mozzafiato in cui malavita e politica si intrecciano e stringono un oscuro patto 

d’alleanza! 
464 pag. – b/n - € 15,00 

 
DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA 

I SEGNALI DEL VENTO 
ROMANZO 

Quand’era un ragazzino, Sanemi incontrò Masachika Kumeno, utilizzatore della Respirazione del 
Vento, che lo introdusse nella Squadra Ammazza Demoni. Divisi tra amicizia e rivalità, i due ragazzi 

puntavano a diventare delle Colonne, ma un giorno venne loro ordinato di andare in missione... Ecco 
a voi una nuova raccolta di cinque racconti incentrati sul segreto della nascita della Colonna del 

Vento Sanemi Shinazugawa e su tanti altri personaggi! 
160 pag. – b/n - € 15,00 

 
DEEP BEYOND # 2 

Mirka Andolfo, David Goy, Andrea Broccardo 
96 pag. – col. - € 13,90 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
STARMAN 

Autore Reinhard Kleist 
Il talento e la figura di David Bowie sono difficilmente riassumibili in poche parole. E tanto era 

immenso il genio profuso dalla sua musica, dai suoi film, dalle sue performance, dalle sue mille 
incarnazioni, che raccontarlo è forse ancora più complesso. Se c’è qualcuno che poteva riuscirci, 
quel qualcuno è proprio Reinhard Kleist, fumettista tedesco che ha già padroneggiato i biopic di 

alcuni tra i musicisti più importanti del mondo (Johnny Cash e Nick Cave sono tra i titoli principali 
dell’autore ed entrambi capolavori del catalogo BAO Publishing) e che in questa nuova biografia 

dell’uomo venuto dalle stelle ci mostra le mille sfaccettature di cui era ammantata la figura 
dell’artista di Bowie e ci svela il ritratto dell’uomo dietro l’artista. 

Formato 17x23 brossura 
Cartonato 

176 pag. – col. - € 21,00 
 

COSMO 



FAUST: LOVE OF THE DAMNED # 1 di 3 
IL COMIC-BOOK "MALEDETTO" PER ECCELLENZA IN EDIZIONE INTEGRALE! 

L'orrorifico Faust torna in edizione ufficiale e integrale! Primo fumetto dichiaratamente splatterpunk, 
Faust è la creazione cult di due autori underground americano degli anni Ottanta,David Quinn e Tim 
"The King of Cut" Vigil, e ha ispirato dozzine di autori e soprattutto un film altrettanto di culto diretto 

da  Brian Yuzna. La storia è quella dell'artista fallito John Jaspersche vede uccidere sotto i suoi 
occhi la donna che ama per mano di criminali. John disperato cerca il suicidio, ma viene fermato da 

un misterioso individuo di nome M, capo di un'organizzazione criminale satanista chiamata La Mano. 
M propone un patto: darà a John poteri illimitati, grazie ai quali potrà vendicare la morte della 
fidanzata, al prezzo però della sua anima. L’albo avrà anche una edizione VARIANT in tiratura 

limitata. 
160 pag. – b/n - € 16,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
CREEPY # 2 

SAVAGE DRAGON # 23 
ELFI # 12 

THE JOHN BYRNE COLLECTION # 4 
CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 18 (ULULA # 4) 

 
BONELLI 

MORGAN LOST FEAR NOVEL # 1 
Claudio Chiaverotti 

Lola Airaghi 
Giovanni Talami 

Città del caos e della burocrazia, bolgia ridente e sanguinaria... New Heliopolis non è cambiata. 
L’onnipotente Direttore Generale è al suo posto e i serial killer scorrazzano per le strade... Persino 
l’infernale Wallendream è di nuovo all’opera! Solo Morgan Lost è fuori gioco. Chiuso in carcere, in 

attesa di una sentenza che pare scontata, il Cacciatore di assassini morde il freno... Là fuori c’è 
un nuovo psicopatico – il mellifluo Blackraven – che tiene prigioniera la figlia di un’amica! 

64 pag. – b/n - € 4,50 
 

LA CAUTELA DEI CRISTALLI 
Questo volume inedito è una novità nel ventaglio di pubblicazioni di Sergio Bonelli Editore. Frutto di 

un progetto di ampio respiro e risultato della lunga collaborazione tra Alberto Ostini e Anna 
Lazzarini, il volume gioca con generi e stili, strizzando l’occhio al mondo dei manga, ma senza 

perdere la propria anima bonelliana. La vita di Jordan, diciassette anni, non è certo entusiasmante: 
sopravvissuto a un tragico incidente in cui ha perso entrambi i genitori, è costretto dallo zio, suo 
tutore legale, a frequentare un prestigioso college che forgia la futura classe dirigente. In questo 

ambiente omologante, competitivo e ostile, Jordan si sente come un pesce fuor d’acqua. Poi arriva 
lei: Alanis. Bellissima e misteriosa, affascinante e magnetica. Impossibile non innamorarsene. Ma 

davvero l’amore può vincere ogni ostacolo? 
352 pag. – b/n - € 17,00 

 
MARTIN MYSTÈRE ROMANZO - La farfalla dalle ali di ossidiana 

Romanzo 
La magica Pietra di Wolfram è in mano al narcotrafficante Berenguer. Un agente del governo 

propone a Martin di partecipare a un’operazione segreta in Messico per recuperarla. Il Detective 
dell’Impossibile scoprirà pericoli inimmaginabili e una trappola dell’organizzazione Axis Mundi. 

Martin Mystère 
in un nuovo romanzo inedito firmato da Andrea Carlo Cappi: l’imperdibile capitolo conclusivo della 

saga iniziata nel 2017 con La Donna Leopardo e proseguita con Le guerre nel buio e La pietra di 
Wolfram. 

144 pag. – b/n - € 7,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

TEX (TEXONE) SPECIALE # 38 (Gianfranco Manfredi e Giovanni Freghieri) 
ZOMBICIDE # 2 

TEX WILLER SPECIALE # 4 



JULIA # 286 BIS 
MARTIN MYSTÈRE SPECIALE # 39 

DYLAN DOG # 430 BIS 
NATHAN NEVER # 373 BIS 

DRAGONERO RIBELLE # 33 BIS 
DAMPYR COLOR # 2 

DRAGONERO SPECIALE # 10 
10OTTOBRE # 4 

IL COMMISSARIO RICCIARDI - SERENATA SENZA NOME (CARTONATO) 
NERO # 3 

TEX WILLER: I DUE DISERTORI 
LA STIRPE DI ELÄN # 5 

 
SALDAPRESS 

GODZILLA - LA GUERRA DEI 50 ANNI (RAMENBURGER) 
Torna Godzilla, e lo fa con la riedizione in una veste completamente inedita di una delle storie del Re 

dei kaiju più belle di sempre: LA GUERRA DEI 50 ANNI. Scritto e disegnato dal talentuoso James 
Stokoe (autore apprezzato anche per le storie ALIENS - ORBITA MORTALE e SULLIVAN’S 

SLUGGER), questo racconto autoconclusivo narra dell’ossessione che un soldato, nell’arco di 
mezzo secolo, sviluppa per il più grande tra tutti i mostri. Una storia attraverso la Storia con una 
fortissima componente emotiva e profondamente umana, piena di azione e… kaiju. L’edizione in 
bianco e nero, inoltre, esalta e permette di apprezzare ancora di più l’inimitabile arte di Stokoe, in 

grado di declinare alla perfezione il suo tratto indie in un contesto narrativo mainstream. Un volume 
unico in formato manga da non perdere per scoprire un grande classico, il primo titolo della nuova 

collana RAMENBURGER di SaldaPress. 
128 pag. – b/n - € 9,90 

 
SULLIVAN’S SLUGGERS 
Matt Andrew Smith e Stokoe 

L’invito in una cittadina di provincia per giocare una partita, sembrava l’occasione perfetta per gli 
Sluggers, una squadra di baseball ormai ormai a fine corsa, per tornare in auge. Ma, con l’inizio del 

settimo inning, il sole tramonta e... la squadra si trova a dover combattere contro un’orda di 
terrificanti mostri affamati di carne umana. Ora non si gioca più per la vittoria, ma per la 

sopravvivenza e l’allenatore della squadra, Casey Sullivan, dovrà trovare il modo di salvare i suoi 
ragazzi da una morte orribile. Scritto da Matt Andrew Smith e superbamente illustrato da James 

Stokoe – candidato al premio Eisner e autore di capolavori come GODZILLA - LA GUERRA DEI 50 
ANNI e ALIENS - ORBITA MORTALE – SULLIVAN’S SLUGGERS è un graphic novel pieno di azione, 

splatter, mostri e una buona dose di ironia. Un horror surreale ambientato nella provincia americana 
dove una partita di baseball diventa l’ago della bilancia tra la vita e la morte. 

Cartonato 
204 pag. – col. - € 24,90 

 
LOVE - LA TIGRE 

Nuovo e conclusivo capitolo di LOVE, la serie firmata da Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci 
che racconta con grande realismo la vita degli animali nel loro habitat. Questa volta è il turno di una 
tigredel Bengala, il più grande felino del regno animale che, nonostante un’abilità predatoria senza 

eguali, ogni giorno deve comunque combattere per la sopravvivenza. Brrémaud e Bertolucci 
arricchiscono la loro opera con un nuovo tassello narrativo che, tramite disegni realistici ma al 

tempo stesso profondamente espressivi, conduce il lettore in unviaggio intenso e profondissimo, in 
un mondo in cui sopravvivere è la più alta forma d’amore. 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 19,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
BUFFY VOL. 8 

GODZILLA # 21 Reg. e Var. 
OBLIVION SONG VOL. 6 

FEAR AGENT VOL. 4 
ROSSO PROFONDO VOL. 2 

 



MAGIC 
L'HAREM ALLA FINE DEI MONDI # 1 

Sogano e Hyoujyu 
Dopo aver creato il suo personaggio in un videogioco su un losco sito internet, Michio si ritrova 

improvvisamente catapultato in un altro mondo in cui esiste ed è accettata la schiavitù. In questo 
mondo, Michio decide di sfruttare le abilità del suo personaggio per realizzare il suo sogno più 

grande: vivere circondato da un harem. Una nuova serie isekai per la linea manga di Magic Press 
Edizioni, con anime omonimo in uscita a luglio! 

180 pag. – b/n - € 6,90 
 

DYNIT 
AZUR LANE: QUEEN'S ORDERS # 1 

Quando una ciurma resta senza comandante, ne succedono delle belle! 
Queen Elizabeth è una nave cadetta che fa parte dell’alleanza Azur Lane! 

Il comandante si è dato alla fuga dopo che lei lo ha trattato come un inserviente! 
Cosa accadrà fino al suo ritorno? 

Ecco il Manga del celebre videogioco con navi da guerra sotto forma di... bellissime ragazze! 
176 pag. – b/n - € 12,90 

 
IL CASTELLO INVISIBILE # 1 

Kokoro Anzai è una ragazzina di prima media che non trova il suo posto nel mondo e si è rinchiusa 
in se stessa, smettendo di andare a scuola. Un giorno, lo specchio della sua cameretta si mette a 
brillare all’improvviso. Oltre lo specchio c’è un mondo fantastico, dove Kokoro e altre sei persone 

come lei vengono accolte da un misterioso “lupo”. 
224 pag. – b/n - € 12,90 

 
JUNKET BANK # 1 

Akira Mitarai è un promettente impiegato di banca, quando un giorno viene trasferito alla quarta 
sezione affari speciali: si tratta di un comparto sotterraneo particolare dove... si gioca d’azzardo! Chi 

ha contratto dei debiti e non riesce ad estinguerli, può cercare di fare il colpaccio vincendo sfide 
crudeli e spietate non proprio legali! Adrenalina e brivido per chi ha amato Squid Game! 

192 pag. – b/n - € 12,90 
 

KIKU THE CAT 
Kiku-chan è una gatta tricolore salvata dalla strada, grazie a un cat café. Viene presa in custodia da 
una coppia di anziani e questa è la sua storia, fatta di gesti quotidiani, di sentimenti pacati e della 

felicità delle piccole cose che si costruisce giorno per giorno. Con oltre 100.000 follower che 
seguono le sue avventure su Twitter, uno dei felini più famosi del web nipponico. 

192 pag. – b/n - € 16,90 
 

IL SEME DELL'EROS # 1 
Altissimo tasso erotico! 

L'eros è un qualcosa che sfugge alla logica e alla ragione, e che solo gli esseri umani hanno. Errare è 
umano, perdonare è divino, perseverare è diabolico. Nel primo volume, quattro storie per quattro 

donne: Tamako, Mariko, Rin e Marie. 
Il debutto in Italia della talentuosissima Akiko Monden! 

192 pag. – b/n - € 12,90 
 

FLASHBOOK 
CHANGE WORLD # 1 

Autore Yuu Minaduki 
È trascorso un anno da quando Arimura e Ito hanno cominciato a uscire insieme, i due sono felici 

nonostante il lavoro conceda loro poco tempo. Le cose però si complicano quando una conoscenza 
in comune, Masato Hozumi, dopo aver intuito il tipo di rapporto che lega i due, inizia a ficcare il naso 

nei loro affari con la chiara intenzione di farli separare. Dopo "Sayonara Game", ritroviamo i due 
protagonisti in questo appassionante e intricato sequel. 

? pag. – b/n - € 5,90 
 

JPOP 



SQUALIFICATI – RANGER REJECT # 1 
Da ormai tredici anni, l'esercito del male è giunto sulla Terra, ma nonostante le loro armi, il loro 

ingegno e la capacità di creare mostri sempre più potenti, è ormai allo stremo delle forze, lentamente 
logorato dalla lunga lotta contro gli eroi terrestri, i "Divine Dragon Rangers". In questa situazione 

disperata, un soldato semplice senza nome decide di scendere nel territorio nemico e di mischiarsi 
agli odiati Rangers, che dietro una facciata di eroismo sembrano nascondere ancora più segreti! 
IN ALLEGATO AI PRIMI 5 VOLUMI, SOLO PER LA PRIMA TIRATURA, LE CARD DA COLLEZIONE 

CON LE GEMELLE DI THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS IN COSPLAY DA DRAGON KEEPERS, 
I PERSONAGGI DI SQUALIFICATI! 

192 pag. – b/n - € 6,50 
 

I fratelli Yuzuki # 1 
Sono già passati due anni da quando i fratelli Yuzuki sono rimasti orfani. Hayato, il maggiore, lavora 

come insegnante e bada ai fratelli più piccoli. Mikoto, il secondo, è il più responsabile e ordinato, 
tanto da scatenare l'antipatia di Minato, il terzo, più irrequieto. Gakuto, infine, è il più piccolo, adorato 

e coccolato da tutti. I quattro contano l'uno sull'altro e affrontano insieme le difficoltà di una vita 
senza genitori. Ma... agiscono davvero come una famiglia? Come amici, forse? O come... rivali? 

IL NUOVO SLICE OF LIFE DELL'AUTRICE DI ACCANTO A TE E HATSU HARU! 
192 pag. – b/n - € 6,00 

 
ALABASTER # 1 DI OSAMU TEZUKA 

Respinto dalla donna che ama a causa del colore della sua pelle, l'acclamato atleta afroamericano 
James Block impazzisce di rabbia e la aggredisce, finendo così in carcere. Lì incontra un vecchio, 

una sorta di oscuro "abate Faria" che gli dona una terribile eredità: un raggio che può rendere 
invisibili. Al suo rilascio, James non esita a far uso di quest'invenzione ma riesce a rendere 

trasparente solo lo strato superficiale della sua pelle. Prigioniero di un nuovo e mostruoso aspetto, 
travolto dal senso di ingiustizia e dalla disperazione, egli assume così le vesti di Alabaster, un villain 

perverso e complesso, segnato dall'odio indicibile per il genere umano. Una storia tetra e 
affascinante, che all'epoca della sua uscita in Giappone nel 1970 suscitò scandalo e polemiche fra i 

fan del Dio del Manga, scioccati dal fatto che il creatore del mondo ottimista di Astro Boy avesse 
realizzato un manga così pieno di malvagità e privo di eroi. 

230 pag. – b/n - € 12,00 
 

GOEN 
CORPI SOLITARI # 1 

J&A UNA STORIA SEMPLICE 
DEAD MOUNT DEATH PLAY # 1 
RED FLAME & YELLOW STAR 

CANTO # 1 
 

--- --- ---     MATTEL     --- --- --- 
 

The Art Of HE-MAN and The Masters Of The Universe 
E’ ordinabile il meraviglioso book sull'arte e storia di HE-MAN 

Nel 1982, il mondo conobbe He-Man e i Masters of the Universe! Quello che seguì fu un evento 
culturale che cambiò il panorama della cultura pop per sempre! Unitevi a Mattel e Dark Horse in 

questa retrospettiva completa che narra in maniera cronologica il viaggio epico e lungo decenni di 
He-Man, dai giocattoli alla televisione e al cinema, fino a diventare un vero e proprio fenomeno del 

mondo dell’entertainment! 
200 pag. – col. - € 40,00 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

X-MEN # 10 Lolli 
 



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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 6 
HOT DETECTIVE TSUBAKI # 17 

BLUE LOCK # 12 
GIGANT # 10 di 10 

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS # 16 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


