
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
6-2022                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 27/06/22 

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

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

AMAZING SPIDER-MAN # 1(801) 
Testi Zeb Wells 

Dopo la fine di Beyond, inizia la nuova serie dedicata a Spider-Man! 
Le cose, però, cominciano subito male per il Tessiragnatele, e non soltanto per colpa di Lapide! 
Il grande John Romita Jr. fa squadra con lo scrittore di Venom: Origine oscura e Carnage U.S.A.! 

48 pag. - col. - € 5,00 
Disponibile la Variant € 7,00 

(Edition Top Secret) 
 

HULK VS. THOR: VESSILLI DI GUERRA ALFA (MINISERIE # 261) 
Testi Donny Cates 

Hulk e Thor hanno recentemente subito delle grandi trasformazioni! 
Disegni Martin Coccolo 

Ma una cosa resta costante, la loro accesa rivalità! 
Misteriose circostanze spingono i due colossi a scontrarsi di nuovo! 

Ma il Dio del Tuono riuscirà a trionfare contro un Bruce Banner in grado di controllare la sua rabbia! 
Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha (2022) # 1 of 5 

Comincia qui un racconto epico in cinque parti per festeggiare i sessant’anni di vita dei due eroi... 
32 pag. - col. - € 3,00 

 
CAPITAN AMERICA # 1 (CAPITAN AMERICA # 149) 

La nuova era del Discobolo comincia qui. Si parte con una storia con protagonisti Steve Rogers e 
Sam Wilson, che segna l’inizio di un capitolo fondamentale nelle storie dei due Capitan America. C’è 

una minaccia in arrivo e porta la firma di Arnim Zola. 
32 pag. - col. - € 3,00 

Disponibile in versione con Cover A e Cover B € 3,00 Cad. 
 

ELEKTRA # 100 (DEVIL & I CAVALIERI MARVEL # 131) 
Elektra è stata molte cose nella sua breve vita: una pedina, una reietta, una mercenaria! Soprattutto, 

è stata la donna più pericolosa dell’Universo Marvel! Tutto ciò che le è accaduto finora, le è valso 
questo prestigioso Traguardo il 100° albo che reca il suo nome e il punto di partenza di quel che 

verrà! 
Sid Kotian, Declan Shalvey, Stefano Raffaele 

Ann Nocenti torna nel mondo di Daredevil per occuparsi di Typhoid Mary! 
32 pag. - col. - € 3,00 

 
SILK: PERICOLI E MINACCE 

Cindy Moon: reporter di giorno, super eroina di notte! 
Disegni Takeshi Miyazawa 

Morsa dallo stesso aracnide che donò i poteri a Peter Parker, Cindy è Silk! Una nuova storia 
disegnata dall’autore di Spider-Man Loves Mary Jane e Ghost Spider! Al suo esordio in Marvel, la 

romanziera Maurene (I Believe in a Thing Called Love) Goo! 
112 pag. - col. - € 18,00 

 



PANTERA NERA VOL. 1: LA LUNGA OMBRA 
Un Premio Oscar alle prese con Pantera Nera! 

Contiene: Black Panther (2021) # 1/5 
Sovrano, liberatore, leader degli Avengers ma anche un uomo pieno di risorse come T’Challa può 

trovarsi in serie difficoltà! Una spy story che rivoluzionerà il Wakanda scritta da John Ridley (12 anni 
schiavo) e disegnata dall’acclamato Juann Cabal (All-New Wolverine)! Un volume che avrà 

ripercussioni sull’intero Universo Marvel! 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 19,00 
 

LA GUARDIA D’INVERNO: OPERAZIONE SNOWBLIND 
Devin Greyson 

Ryan Cady, Michele Bandini, Jan Bazaldua 
E cala l’inverno sul Guardiano Rosso e la Vedova Bianca! Quando Alexei Shostakov e Yelena Belova 
vanno a caccia di segreti di stato, si ritrovano nel mirino della loro madrepatria! Ora la Russia ha un 

nuovo, micidiale super gruppo: la Guardia d’Inverno! E la squadra ha in serbo un destino terribile per 
i due traditori! Ma il gruppo deve prima scoprire i segreti dell’Operazione Snowblind! 

Contiene: Widowmaker: Red Guardian and Yelena Belova (2020) # 1, Winter Guard (2021) # 1/4 
136 pag. - col. - € 15,00 

 
SPIDER-MAN: 60 STUPEFACENTI ANNI 

Celebriamo sessant’anni di Spider-Man ripercorrendo la sua storia editoriale! Interviste, retroscena, 
curiosità, infografiche, immagini rare e molto altro ancora in un unico e imperdibile volume! Dopo 

Marvel: 80 meravigliosi anni e Capitan America: I primi 80 anni, un nuovo saggio riccamente 
illustrato di Fabio Licari e Marco Rizzo! Da Stan Lee a John Romita Jr., da L’ultima caccia di Kraven a 

Spider- Verse, da Gwen Stacy a Miles Morales… e molto altro ancora! Un volume che non può 
mancare nella libreria di ogni vero Marvel-fan! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 18,00 

 
DEMON DAYS 

L’Universo Marvel e i miti giapponesi si incontrano! 
Contiene: 

Demon Days: X-Men (2021) # 1, Demon Days: Mariko (2021) # 1, Demon Days: Cursed Web (2021) # 1, 
Demon Days: Rising Storm (2021) # 1, Demon Days: Blood Feud (2022) # 1 

Seguiamo il viaggio della giovane Mariko in un mondo fantastico, popolato da mostri ed eroi che ci 
sembreranno familiari! L’opera che ha consacrato la giapponese Peach Momoko come una 

degli autori del momento! Nuove e indimenticabili versioni di personaggi come Wolverine, Venom, 
Thor, la Vedova Nera e altri ancora! 

Cartonato 
256 pag. - col. - € 45,00 

 
MARVEL OMNIBUS: SPIDER-VERSE/SPIDER-GEDDON 

La saga completa con i Ragni del Multiverso uniti contro la casata vampirica gli Eredi! Gli esordi di 
Spider-Gwen, Spider-Punk e SP//dr! Il ritorno di Supadaiman e Leopardon direttamente dalla serie 

Toei! 
Dan Slott e Olivier Coipel, Giuseppe Camuncoli, Christos Gage 

Una sezione di 35 pagine INEDITE con i video comic di Miles, Gwen e Spider-Man Noir! 
Cartonato 

1.376 pag. - col. - € 104,00 
 

SECRET INVASION: GLI SKRULL SONO FRA NOI – COFANETTO 
Lo storico conflitto tra gli eroi della Terra e gli Skrull in unico cofanetto! 

Contiene 4 Cartonati 
La saga Secret Invasion che ha ispirato la serie TV, con tutti gli eroi Marvel! Dall’arrivo degli Skrull 
alla loro guerra con i Kree, con i grandi autori del passato: Stan Lee, Jack Kirby, Neal Adams e Roy 

Thomas! L’esordio della folle e violenta Skrull Kill Krew, dalla mente di Grant Morrison e Mark Millar, 
e l’arrivo della famiglia Warner, alieni sotto copertura! 

€ 116,00 
 



MARVEL GIANT-SIZE EDITION AVX: AVENGERS VS. X-MEN 
Contiene: AvX (2012) # 0/12 

La Forza Fenice sta per tornare sulla Terra e la sua nuova ospite potrebbe essere la giovane Hope 
Summers: un evento di portata cosmica in merito al quale X-Men e Avengers hanno idee 

diametralmente opposte. È vero che il potere assoluto corrompe assolutamente? La risposta a 
questa domanda potrebbe costare almeno una vita. Per la prima volta in formato gigante, il più 
devastante scontro tra eroi Marvel raccontato da Jason Aaron, Brian M. Bendis, Ed Brubaker, 

Matt Fraction, Jonathan Hickman, Olivier Coipel, Adam Kubert e John Romita Jr.! 
Cartonato 

400 pag. - col. - € 58,00 
 

AVENGERS: ULTRON UNLIMITED MARVEL MUST-HAVE 
Kurt Busiek, George Pérez, Stuart Immonen 

Contiene: Avengers (1998) # 0, # 19/22 
Gli Avengers contro il loro nemico più temibile: Ultron! 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL MUST-HAVE DEADPOOL: IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO 

Una scatenata avventura mai narrata di Deadpool negli anni 70 al fianco di Power Man e di Iron Fist 
ha inaspettate conseguenze nel presente. Ma quando il suo passato torna a tormentarlo, il 

Mercenario Chiacchierone deve chiedere l’aiuto di Capitan America e di Wolverine. Insieme, i tre 
saranno protagonisti di una missione dai risvolti drammatici, sempre che riescano a sopportarsi 

a vicenda. 
Contiene: Deadpool (2012) # 13/19 

E se Cap è senza dubbio il “buono”, chi tra Logan e Wade è il “brutto” e chi il “cattivo”? 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 15,00 
 

MARVEL ACTION: BRIVIDI DA SUPER EROI 
Questa volta le storie Marvel per ragazzi… vi daranno qualche brivido! 

Contiene: Marvel Action: Chillers (2020) # 1/4 
Quando Riri Williams e il Dottor Strange scoprono che Iron Man è scomparso dal suo laboratorio, la 

situazione assume toni sinistri! Toccherà quindi allo Stregone Supremo e a Ironheart cercare di 
combattere le tenebre per fermare il malefico piano di Dracula! Con la partecipazione speciale di 

Capitan America, Hulk, Venom, Spider-Man e tanti altri! 
Cartonato 

96 pag. - col. - € 11,90 
 

MARVEL OMNIBUS: MARVEL HORROR 
I personaggi più spaventosi della Marvel esaltano il sovrannaturale in questo titanico volume che 
trabocca orrore da ogni pagina! Una vera bibbia del brivido confezionata dai più noti autori della 

Casa delle Idee! Storie e disegni che hanno segnato un’epoca, gli anni 70, entrando di diritto 
nell’immaginario pop! 

Steve Gerber, John Buscema, Gene Colan 
Preparatevi a incontrare lo Zombie, la Mummia Vivente, il Golem, Fratello Voodoo, Gabriel e... 

Cartonato 
1.328 pag. - col. - € 104,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
CAPITAN MARVEL VOL. 2 
SPIDER-WOMAN VOL. 4 

CAPITAN AMERICA VOL. 5 
MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 20 

INCREDIBILI AVENGERS VOL. 1 
 

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



BATGIRLS VOL. 1: IN UN MODO O NELL’ALTRO 
Testi di Becky Cloonan e Michael Conrad per le tavole di Jorge ‘Middlewest’ Corona 

Fear State si è conclusa, ma la minaccia della Veggente non è ancora stata sventata. Chi l’affronterà?  
Be’, due Batgirl sono meglio di una! Cassandra Cain e Stephanie Brown sono le protagoniste della 
serie team-up che stavate aspettando! A guidarle da remoto, Barbara Gordon, l'originale Ragazza 

Pipistrello poi divenuta Oracle. 
Contiene: Batman (2016) # 115 (II), # 116 (II), # 117 (II), Batgirls (2022) # 1/6 

160 pag. - col. - € 17,00 
 

TITANS UNITED: LEGAMI 
Contiene: Titans United (2021) # 1/7 

Nightwing, Donna Troy, Superboy, Starfire, Raven, Beast Boy e Red Hood: insieme, ancora una volta! 
Alcuni criminali sembrano in grado di usare i poteri dei Titans… colpa di un solo nemico o di 

un’intera cospirazione? 
Un caso che tocca da vicino Superboy, deciso a trovare risposte anche per se stesso. 

Cartonato 
200 pag. – col. - € 26,00 

 
BATMAN VS. LUCA WOLF: UN LUPO A GOTHAM 

Bill Willingham torna a scrivere le gesta di uno dei personaggi più amati di Fables: Luca Wolf! 
Le strade di Gotham sono flagellate da tremendi delitti. Nonostante le sue abilità di detective, l’Uomo 

Pipistrello non riesce a dare una spiegazione a questi strani eventi. Ma cosa accadrebbe se ad 
aiutarlo fosse il lupo cattivo delle fiabe? Il Cavaliere Oscuro sta per dare il via a una delle indagini più 

insolite della sua carriera! 
Contiene: Batmav vs. Bigby: A Wolf in Gotham (2021) # 1/6 

Una miniserie perfetta per tutti i lettori di Batman che volessero conoscere il mondo di Fables! 
160 pag. - col. - € 17,00 

 
TEEN TITANS ACADEMY: LA SCUOLA DEI GIOVANI EROI 

Istruirsi non è mai stato così appassionante! 
Tim Sheridan, Robbie Thompson, Rafa Sandoval 

In un’unica soluzione, la serie che ha conquistato vecchi e nuovi lettori dei Titans! 
La classe comprende una velocista australiana, un trio di teenager goth(amiti) ossessionati da 

Batman, un gorilla intelligente, un mutaforma e Billy Batson (vale a dire Shazam!). Il corpo docente è 
composto da alcuni dei membri storici dei Teen Titans, tra cui Nightwing, Starfire, Raven e Cyborg.  
Ma la scuola nasconde segreti inquietanti e una matricola è destinata a diventare… il letale Red X! 

Inoltre, la classe dovrà vedersela con una città in rivolta. 
Contiene: 

Teen Titans Academy (2021) # 1/12, # 14/15, Suicide Squad (2021) # 3, Teen Titans Academy 
Yearbook (2021) # 1 

408 pag. – col. - € 31,00 
 

BLACK MANTA: ASSASSINI DEL MARE 
La prima serie dedicata allo storico avversario di Aquaman! 

Convinto di essere prossimo alla morte, Black Manta cerca di lasciare un’eredità leggendaria anche a 
suo figlio Aqualad. Un misterioso cimelio metallico potrebbe essere quello che sta cercando… ma 

altre creature sottomarine sono sulle sue tracce! Un’altra importantissima tessera nella mitologia di 
Aquaman scritta da Chuck Brown! 
Contiene: Black Manta (2021) # 1/6 

96 pag. - col. - € 22,00 
 

GLI ESPLORATORI DELL’IGNOTO 
La prima collaborazione tra Loeb e Sale, antecedente anche a Batman: Cavaliere maledetto! Gli 

Esploratori dell’Ignoto erano i più grandi avventurieri del mondo, ma oggi le loro gesta sono relegate 
a vecchi albi a fumetti! L’esplosione della loro sede sarà l’inizio del loro caso più audace di sempre! 

Contiene: Challengers of the Unknown (1991) # 1/8, Challengers of the Unknown TPB 
Un volume imperdibile e artisticamente all’avanguardia che ha lanciato due strepitose carriere! 

Cartonato 
224 pag. – col. - € 28,00 

 



BATMAN: LA SORTE CHE COLPÌ GOTHAM 
Mike Mignola, uno dei più apprezzati fumettisti al mondo, alle prese con il Cavaliere Oscuro! Negli 
anni 20, dopo aver accidentalmente risvegliato il Guardiano della Soglia, Batman deve affrontare 
forze soprannaturali che minacciano di distruggere Gotham! Un affezionato omaggio all'orrore 

cosmico, con versioni alternative di Demon, Due Facce, il Pinguino e Ra's al Ghul! 
Contiene: Batman: The Doom that Came to Gotham (2000) # 1/3 

Un volume davvero speciale dalla mente dietro al fenomeno Hellboy! 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 23,00 
 

BATMAN: LA SETTA 
Contiene: Batman: The Cult (1989) # 1/4 

Atmosfere horror per un’avventura magistralmente disegnata da Wrightson e scritta da Starlin! 
Un carismatico sciamano con radici antiche raduna i senzatetto di 

Gotham allo scopo di creare un esercito contro il crimine ma le motivazioni del santone sono pure o 
ci sono ragioni più sinistre e come reagirà Batman quando verrà in contatto con la setta? 

Una storia classica di due leggende del fumetto americano! 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 28,00 
 

BATMAN: I RACCONTI DI STEVE ENGLEHART 
Raccolta in un unico volume, 

da Strange Apparition fino a Dark Detective 
l’opera di uno degli scrittori più influenti della storia di Batman! 

Cartonato 
456 pag. - col. - € 42,00 

 
PRESIDENTE LEX 

Greg Rucka, J.M. DeMatteis, Ed McGuinness 
La raccolta di uno degli eventi più importanti della storia editoriale di 

Superman 
che portò risvolti inattesi per l’intero Universo DC! 

Cartonato 
296 pag. - col. - € 32,00 

 
DC OMNIBUS: FLASHPOINT 

Geoff Johns e Francis Manapul, Andy Kubert, Scott Kolins 
Qualcosa o qualcuno ha alterato il tempo, sostituendo il mondo di Barry Allen con uno 

completamente diverso! Sulla nuova Terra nessuno ha mai sentito parlare di Flash o della Justice 
League, né tantomeno di Superman! Il pianeta è sull'orlo della distruzione, mentre Wonder Woman e 

le Amazzoni sono in guerra contro Aquaman e gli Atlantidei! 
Per la prima volta raccolto in un unico volume, l’intero scenario Flashpoint!!!!! 

Cartonato 
1.512 pag. - col. - € 114,00 

 
JLA DI GRANT MORRISON # 1 

L’inizio del più grande blockbuster a fumetti dell’era moderna, scritto e diretto dal geniale Morrison! 
Brossurato 

Contiene: JLA (1997) # 1/4 
96 pag. - col. - € 4,90 Variant € 6,90 

 
HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 

Un miliardario cade dal cielo finendo infilzato sulla guglia di una chiesa. 
Sulla sua schiena, due ali d’angelo! 

La detective Bukhari sarà costretta a chiedere aiuto a John Constantine. 
Quando coloro che fanno parte dell’1% iniziano a morire come mosche… Hellblazer alzerà un dito? 

Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) # 1/3 
Tom Taylor e Darick Robertson insieme per una nuova, dissacrante storia di di Constantine! 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 26,00 



 
DC ABSOLUTE: PROMETHEA VOL. 1 

Testi Alan Moore 
Uno dei capolavori dell'esoterismo a fumetti! 

Contiene: Promethea (1999) # 1/12 
Quando Sophie Bangs, una normale studentessa che vive in una strana e futuristica New York, 

scopre di essere legata alla misteriosa entità di Promethea, l’incarnazione vivente 
dell’immaginazione, la sua vita cambia per sempre! Sophie dovrà scoprire qual è il suo legame con 

Promethea e imparare i segreti dei suoi predecessori prima di essere distrutta da un antico 
arcinemico! Il primo volume di Alan Moore e J.H. Williams III, in un'edizione lussuosa con tanti extra! 

Cartonato 
384 pag. - col. - € 55,00 + slipcase 

 
REFRIGERATOR FULL OF HEADS: UN FRIGORIFERO PIENO DI TESTE 

Il seguito sui generis di Una cesta piena di teste, la storia che ha lanciato in Italia l'etichetta horror 
della DC Hill House Comics! La magica ascia che lascia vive le teste delle persone che decapita è 

ancora sul fondo delle acque della costa di Brody Island… Qualcuno la sta cercando, e forse cerca 
anche altro... ma con che intenzioni? E, soprattutto, come reagiranno i motociclisti del luogo? 

Contiene Refrigerator Full of Heads (2021) # 1/6 
Un’opera che si rifà ai B-movie degli anni 70 e 80, con tanta azione, horror e trovate fuori di testa! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 21,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 3 

DC OMNIBUS: STARMAN VOL. 3 
DC CLASSIC FLASH VOL. 2 

DMZ VOL. 7 
Y, L'ULTIMO UOMO VOL. 9 

 

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

KING OF SPIES 
Al più grande agente segreto del mondo restano sei mesi di vita. La scelta è morire su un letto 
d'ospedale o provare a raddrizzare una vita di decisioni sbagliate. Senza più nulla da perdere, 

punterà le sue pistole su tutti i responsabili dell'attuale situazione mondiale. 
Contiene: King of Spies (2021) # 1/4 

E sarà un massacro al fulmicotone firmato Mark Millar (Kick-Ass) e Matteo Scalera (Batman). 
Cartonato 

136 pag. – col. - € 19,00 
 

FALCONSPEARE 
Una nuova collaborazione fra Mike Mignola (Hellboy) e Warwick Johnson-Cadwell dopo I nostri 
incontri col Male e Mr. Higgins torna a casa. Il Professor Meinhardt, straordinario cacciatore di 

mostri, Mr. Knox e Ms. Van Sloan hanno collaborato per uccidere ogni genere di creatura malvagia e 
indagare l'incubo. Ma ora affronteranno una domanda che li ossessiona da anni: cos’è successo al 

loro straordinario amico e cacciatore di vampiri, James Falconspeare? 
Cartonato 

56 pag. – col. - € 14,00 
 

AVATAR: IL DESTINO DI TSU'TEY 
Giusto in tempo per l'uscita di Avatar 2 di James Cameron, al cinema a dicembre, un fumetto che 

racconta la storia di uno dei protagonisti della pellicola che ha incassato di più nella storia del 
cinema: Tsu'tey è il guerriero più potente dei Na'vi, ma fin dal suo primo incontro con Jake Sully, la 

sua vita ha imboccato una strada che neanche lui non poteva immaginare e che il film ha solo 
mostrato in parte. 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 19,00 



 
TELEPATHS: CONTROLLO TOTALE 

Un evento solare ha un effetto imprevisto: un decimo della popolazione della Terra sviluppa capacità 
telepatiche. In questo scenario fortemente rinnovato, il nuovo corpo speciale della polizia di Boston 

deve vedersela con un ex carcerato divenuto un eroe e un leader per tutti coloro che, a causa dei 
loro poteri, si sono ritrovati a essere dei bersagli. Una spettacolare avventura dai forti toni sociali 
scritta da J. Michael Straczynski (The Resistance) e disegnata da Steve Epting (Captain America). 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 19,00 

 
STAR WARS ROMANZI - L’ALTA REPUBBLICA: SMUOVI TEMPESTA 

Imprigionata a bordo di una nave correttiva della Repubblica, Lourna Dee viene trascinata attraverso 
la galassia per porre riparo ai danni che lei e gli altri Smuovi Tempesta hanno inflitto. Separata dai 

Nihil, Lourna dovrà farsi strada da sola per tornare a essere una delle più letali minacce per la 
galassia. La sceneggiatura completa dell'audiodramma originaleStar Wars: Smuovi Tempesta 

svelerà il passato di una delle più grandi nemiche dell’Alta Repubblica. 
Cartonato 

608 pag. – b/n - € 26,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

CALL OF DUTY VANGUARD # 2 
STAR WARS – CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA VOL. 3 

STAR WARS CLASSIC VOL. 10 
STAR WARS ROMANZI – THRAWN: L’ASCENDENZA VOL. 3 

CONAN LA LEGGENDA VOL. 2 
 

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

KINGDOM HEARTS – CHAIN OF MEMORIES SILVER # 1 di 2 
Autore Shiro Amano 

La porta che conduce al Kingdom Hearts è stata chiusa e gli Heartless sono stati confinati 
nell’oscurità da cui provengono. Ma fra le tenebre c’è qualcosa che vale la pena d’essere salvato. Per 

questo Sora, Pippo e Paperino partono alla volta del Castello dell’Oblio. 
200 pag. – b/n - € 8,00 oppure € 13,00 + Cofanetto 

 
NYAIGHT OF THE LIVING CAT # 1 

Testi di Hawkaman 
I gatti dominano il mondo a causa di un virus che trasforma in felino chiunque entri in contatto con 

loro, l'unica salvezza è la fuga... 
come riuscirà l'umanità a resistere all'adorabile orda felina? 

Disegni di Mecha-roots 
184 pag. – b/n - € 7,00 

 
FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO ? # 1 di 2 

Makoto Fuugetsu, Shunji Iwai 
Tratta dal celebre anime campione d’incassi, la storia di una giornata d’estate indimenticabile, l'8 

agosto, che ridefinirà l’atteggiamento di Norimichi nei confronti dell’amicizia, dell’amore e della vera 
natura dei fuochi d’artificio: 

COSA FARESTE SE VI VENISSE OFFERTA LA POSSIBILITÀ DI RIMEDIARE ALL’ERRORE PIÙ 
GRANDE DELLA VOSTRA VITA? 

168 pag. – b/n e col. - € 7,50 
 

FIREWORKS 
BUNDLE POSTER WRAPAROUND 

Contiene: 
FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO ? 1-2 + ROMANZO 

Euro 27,90 



 
FIREWORKS – VANNO VISTI DI LATO O DAL BASSO ? – ROMANZO 

Hitoshi One, Shunji Iwai 
Un romanzo dal punto di vista di Norimichi, il protagonista, con scene e dettagli che arricchiscono la 

storia di un indimenticabile giorno d’estate: in che modo la forma assunta dai fuochi d’artificio si 
lega ai sentimenti di un ragazzo innamorato? 

? pag. – b/n - € 12,90 
 

EXCUSE ME, DENTIST! # 1 
Autore Sho Yamazaki 

Takuma Kurosumi, giovane capo del clan Kokuyo-Kai, teme solo due cose, parlare con una ragazza e 
andare dal dentista: tutto cambia quando alla Pearl Dental Clinic incontra Tomori Shirayuki, una 

bellissima dottoressa che sa metterlo a suo agio… in tutti i sensi! 
200 pag. – b/n  - € 7,00 

 
LOVE EMOTION THEORY # 1 di 2 

Autore Kyoko Aiba 
Ryoma è un ragazzo dotato di abilità eccezionali: riesce a leggere le emozioni degli altri: un giorno 
incontra un misterioso studente di psicologia, nel quale percepisce qualcosa che non ha mai visto 

prima… 
200 pag. – b/n - € 7,00 

 
COME DISEGNARE I MANGA 

 
COME DISEGNARE I MANGA 1: PRIMI PASSI 

COME DISEGNARE I MANGA 2: CORPI E ANATOMIA 
COME DISEGNARE I MANGA 3: I COMBATTIMENTI 

COME DISEGNARE I MANGA 4: PERSONAGGI FEMMINILI 
COME DISEGNARE I MANGA 5: NINJA E SAMURAI 

COME DISEGNARE I MANGA 6: ROBOT 
COME DISEGNARE I MANGA 7: PERSONAGGI MASCHILI 

COME DISEGNARE I MANGA 8: ARTI MARZIALI E COMBATTIMENTO 
COME DISEGNARE I MANGA 9: MECHA DESIGN 

 
128 pag. – col. - € 24,00 Cad. 

 

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

DONALD’S HAPPIEST ADVENTURES 
Scoprire il segreto della felicità sembra una missione impossibile, ma Paperino ci prova comunque e 

si getta in un’avvincente e divertentissima ricerca in giro per il mondo, affiancato da un assortito 
cast di personaggi, dal vicino Jones al Dottor Enigm! Dopo il successo di Mickey’s Craziest 

Adventures, Lewis Trondheim e Nicolas Keramidas firmano un nuovo capolavoro pieno di gag, ma 
anche di rimandi e citazioni per la gioia di tutti gli appassionati di fumetto, a partire dalla struttura 

della storia che ammicca alle Sunday pages americane. 
Cartonato 

48 pag. – col. - € 14,90 
 

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

GUYABANO HOLIDAY 
Della serie Panpanya 
192 pag. – col. - € 9,90 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 



SAGA # 10 
Saga è, indiscutibilmente, una delle serie più lette, amate e attese degli ultimi anni. Non solo in 
America, dove è nata dalla penna del pluripremiato sceneggiatore Vaughan e dai disegni della 

Staples. Gli autori hanno annunciato una programmazione della serie regolare, per altri nove volumi. 
160 pag. – col. - € 15,00 

 
GLI SCARABOCCHI DI MAICOL & MIRCO - PFUI 

Maicol & Mirco 
Maicol & Mirco hanno centinaia di migliaia di follower in rete. Gli scarabocchi sono saggi, 

dissacranti, fulminanti, filosofici, immediati e profondi allo stesso tempo. BAO Publishing, a grande 
richiesta, pubblica l'opera omnia, in volumi brossurati, tascabili, stampati in nero su carta rossa. 

Attenzione: contiene prefazione di Colapesce! 
192 pag. – bicromia - € 14,00 

 
COSMO 

EERIE # 1 di 2 
I migliori episodi della rivista americana creepy 

144 pag. – b/n - € 6,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

MAGHI # 4 
CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 19 (ULULA # 5) 

NANI # 8 
 

BONELLI 
TEX IL GIURAMENTO 

Bonelli e Galleppini 
In questo volume sono raccolti alcuni degli episodi più emblematici e toccanti della saga di Tex, che 
narrano la drammatica scomparsa di Lilyth, moglie di Aquila della Notte e unico vero amore della sua 

vita, e della vendetta scatenata dal Ranger su tutti coloro che si macchiarono dell’assassinio o ne 
furono complici. Nelle indimenticabili pagine di Bonelli e Galep, per la prima volta si fa luce su una 

delle vicende più dolorose del passato di Tex. 
Cartonato 

320 pag. – col. - € 25,00 
 

MARTIN MYSTÈRE L’OCEANO DEI VELENI 
Castelli e Alessandrini 

Per la prima volta in volume una storia “oceanica” di Martin Mystère che ha come sfondo una 
tematica tristemente attuale, ovvero l’influenza negativa che può avere l’azione sconsiderata 

dell’uomo sull’ecosistema del nostro pianeta. Un volume, disegnato da Giancarlo Alessandrini, per 
festeggiare i quarant’anni di vita editoriale di Martin Mystère. Nel cuore dell’oceano Pacifico, una 

nave scarica fusti pieni di rifiuti tossici nocivi e altamente inquinanti. L’avvelenamento delle acque e 
di tutto l’ambiente circostante provoca un’epidemia nelle isole Samoa. Martin Mystère sarà 
coinvolto da vicino nel disastro e condurrà le proprie indagini con l’aiuto di alleati alquanto 

singolari… 
Cartonato 

224 pag. – b/n - € 24,00 
 

ZAGOR IL DESTINO DI HELLINGEN 
Burattini, Sedioli, Verni 

Settimo e conclusivo volume dedicato al nemico numero uno di Zagor: Hellingen, lo scienziato pazzo 
con la volontà perversa di dominare il mondo. Ma ogni volta, a mandare all’aria i suoi piani c’è l’eroe 

di Darkwood. Una serie di avventure sospese tra magia e scienza alla Jules Verne. La misteriosa 
scomparsa di alcuni indiani porta Zagor sulle tracce di Jupiter Quaritch, l’ex assistente del professor 
Hellingen, che intende utilizzare la Vasca della Resurrezione degli Akkroniani per dar vita a un nuovo 

clone del proprio maestro. Situazioni imprevedibili e clamorosi colpi di scena ci condurranno a un 
sorprendente finale. 

304 pag. – b/n - € 15,00 
 



Gli altri volumi in uscita: 
 

ZOMBICIDE # 3 
MORGAN LOST FEAR NOVELS # 2 
ZENITH 735 BIS / ZAGOR # 684 BIS 

DYLAN DOG COLOR FEST # 42 
TEX 741 # BIS 

DYLAN DOG OLDBOY # 14 
TEX WILLER EXTRA # 4 

 
SALDAPRESS 

JONNA E I MOSTRI IMPOSSIBILI # 1 
Dal giorno in cui i mostri hanno fatto loro comparsa, il mondo è cambiato ed è tornato alla sua natura 
selvaggia. Un anno più tardi, Rainbow è ancora alla ricerca della sorella Jonna, che è sparita quando 

sono arrivati sul pianeta quegli esseri giganteschi e la Terra ha iniziato a inaridire. Ma un giorno, 
all’improvviso, Jonna sbuca fuori dalla foresta. La piccola è sopravvissuta ed è diventata 

incredibilmente forte. Le due sorelle, ora riunite, scopriranno ben presto che il mondo in cui vivono è 
persino più insidioso di quanto pensassero, e che i mostri non sono che una delle numerose 

minacce che dovranno affrontare. Jonna e i mostri impossibili è la nuova serie di Chris Samnee e 
della moglie Laura Samnee, che insieme realizzano un’atipica storia fantasy dal taglio young adult, 

piena di avventura e mostri giganti ma con anche grande spazio per le emozioni. Il primo titolo della 
collana YAù! di saldaPress dedicata al fumetto per i lettori più giovani. 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 16,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ADVENTUREMAN # 2 

GODZILLA # 22 
INVINCIBLE OMNIBUS # 5 

 
MAGIC 

HELLBOY PRESENTA: LA CASA DEGLI ORIZZONTI PERDUTI 
Torna l’universo di Hellboy con il racconto di una storia di misteri e di eventi paranormali 

136 pag. – col. - € 16,00 
 

HELLBOY: IL CLUB DELLA LANTERNA ARGENTO 
Le imprese leggendarie del Club raccontate dallo zio Bruttenholm 

136 pag. – col. - € 16,00 
 

COSMETIC PLAYLOVER # 1 
Yaoi(801) 

Natsume e Sahashi sono colleghi in un salone di bellezza e per promuovere l’attività si mostrano ai 
clienti sempre in coppia, ma quanto potrà proseguire questa recita a due prima di divenire qualcosa 

di più serio? 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
LEGAMI D’AMORE # 1 di 4 

Ao è un liceale innamorato di un amico d’infanzia più grande di lui, Ryoumei, sacerdote del tempio 
locale. Quando confessa il suo amore (in modo parecchio esplicito) a Ryoumei, quest’ultimo, avendo 

sempre guardato Ao con gli occhi di un fratello maggiore, resta spiazzato e perplesso. Tra 
fraintendimenti, scrupoli e rivali, inizia la battaglia di Ao per la conquista del cuore di Ryoumei. 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

FLASHBOOK 
UN’ALTRA ME 

Una raccolta di tre storie che mostra il lato narrativo triste e drammatico della sensei Mizu Sahara. 
? pag. – b/n - € 5,90 

 
JPOP 



HAPPY OF THE END # 1 
Chihiro vive la sua vita alla giornata, senza soldi in tasca e adescando uomini benestanti per farsi 
offrire da bere e da mangiare. Una sera, l'ennesima trascorsa nel suo bar preferito, approccia un 

ragazzo bellissimo e all’apparenza molto ricco di nome Keito. Una volta che i due si appartano per 
divertirsi un po’, Chihiro viene aggredito, reso incosciente e abbandonato in mezzo ai rifiuti. A 

ritrovarlo, il mattino dopo, sarà proprio Keito, che lo coinvolge in una strana indagine: cosa mai gli 
chiederà Chihiro, sebbene ancora un po’ scosso, in cambio del suo aiuto? 

UN NUOVO TORRIDO BOY'S LOVE DALLA MAESTRA DEL GENERE OGERETSU TANAKA 
258 pag. – b/n - € 7,50 

 
MONOTONE BLUE 

"Tu e io siamo diversi solo nell'aspetto, è tutto qui". In un mondo di animali antropomorfi, Hachi è un 
gatto liceale molto annoiato, che non riesce a trovare nulla che lo appassioni e lo emozioni, e vive la 

sua vita in un limbo di grande monotonia. Un giorno, però, nella sua classe arriva un nuovo studente, 
la lucertola Aoi. I due, all'apparenza così diversi e dalle nature inconciliabili, scopriranno che quando 
sono assieme le loro vite, fino ad allora monocordi, paiono colorarsi all'improvviso... Una toccante e 

delicata favola Boy’s Love, dal creatore del manga capolavoro Girl from the Other Side. 
UN BL DELICATO E ATIPICO DAL GENIO GRAFICO DI NAGABE (GIRL FROM THE OTHER SIDE) 

200 pag. – b/n - € 6,90 
 

HANAKO KUN - ART WORK 
Il mitico AidaIro, creatore del popolarissimo shonen manga Hanako-kun e i sette misteri 

dell’Accademia Kamome, apre finalmente il cassetto delle chicche del suo successo, per svelarle ai 
suoi accaniti lettori in questo primo, attesissimo, artbook della serie. Oltre 170 illustrazioni, 

comprese tutte le pagine a colori pubblicate sulla rivista Monthly GFantasy dal 2015 al 2019 e le 
immagini promozionali usate in Giappone in libreria e sui social network, contenuti esclusivi e 

tantissimi extra nuovi di zecca, per un tuffo nel colorato mondo di Hanako-kun! 
FORMATO - 20x28 brossurato con sovraccoperta 

170 pag. – col. - € 18,00 
 

STRAY WARRIOR NAGATA KABI 
Le innovative autobiografie manga di Kabi Nagata hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo, a 

partire dall'e-comic virale sul tema dell'identità che sarebbe divenuto La mia prima volta - My lesbian 
experience with loneliness, opera vincitrice del Crunchyroll Anime Award e dell'Harvey Award. Dopo 

aver esplorato il tema della sessualità, della malattia e della solitudine, l'autrice prosegue ora 
l'irresistibile e toccante racconto delle proprie vicende con Stray Warrior, dove il percorso interiore 

di Nagata intreccia il desiderio di trovare l’amore e il significato del matrimonio. Un nuovo 
imperdibile viaggio nel profondo dell'anima di una delle più apprezzate mangaka degli ultimi anni. 

136 pag. – b/n - € 12,00 
 

GOEN 
IL GIOCO DI CHIHAYA # 1 

RED FLAME & YELLOW STAR 
W-JULIET # 1 

 

--- --- ---     BUGS     --- --- --- 
 

SAMUEL STERN VALERY 
Nel cuore di ogni essere umano c'è un'oscurità profonda, oscura e spaventosa. In quel luogo, ogni 

ricordo si spegne e, con esso, ogni speranza. L'essere umano diventa estraneo a se stesso e la 
morte sembra il male minore. In quel vuoto dell'anima entra qualcosa. Qualcosa di antico e indicibile, 

combattuto da uomini sacri di varie tradizioni. Coloro che, spezzati dalla vita, gettati nell'abisso, 
hanno avuto la forza di tornare, guardare in faccia i propri demoni e combattere quelli degli altri. 

Cartonato 
Questa è la storia di uno di quegli uomini: Samuel Stern. 

128 pag. – col. - € 22,90 
 

ITALIANS do it better !!! 



 
gli italiani disegnano: 

 
AMAZING SPIDER-MAN # 91(800) Pichelli 

 
A VOLTE RITORNANO 

(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 
20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 7 

DORORO E HYAKKIMARU – LA LEGGENDA # 6 
BLACK LAGOON # 12 

BUNGO STRAY DOGS BEAST 4 di 4 
BLUE LOCK # 13 

PLANET OF THE FOOLS # 6 
JUJUTSU KAISEN # 15 

DOMESTIC GIRLFRIEND # 28 
SAGA OF TANYA THE EVIL # 23 

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINTIA SHO – LE SACRE GUERRIERE DI ATENA # 16 di 16 
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Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno 

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


