
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
7-2022                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 25/07/22 

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

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

MARVEL GIANT-SIZE EDITION SPIDER-MAN: L’ULTIMA CACCIA DI KRAVEN 
La saga di Spider-Man più drammatica e amata, per la prima volta in formato gigante insieme a tutti i 
suoi seguiti. Kraven il Cacciatore ha deciso di sconfiggere definitivamente la sua nemesi ragnesca, e 

per farlo non ha che un modo: diventare lui stesso l’Uomo Ragno! Quindi, la lotta per l’anima del 
Cacciatore, il suo retaggio e molto altro ancora, comprese alcune storie mai più ristampate dopo la 

loro prima edizione italiana e completano il sommario un ricco apparato di materiali extra e la 
riproposta della prima apparizione di Kraven, firmata da Stan Lee e Steve Ditko. 

Cartonato 
536 pag. - col. - € 73,00 + slipcase 

 
IL CANTO DI FENICE: ECHO 

Dalle pagine di Avengers, arriva un personaggio trasformato! Maya Lopez è diventata il nuovo ospite 
della famigerata Forza Fenice! Con il fuoco cosmico che le brucia nelle vene, Echo deve imparare a 

utilizzare i suoi nuovi poteri ma lo scontro con gli X-Men appare inevitabile! 
Contiene: Phoenix Song: Echo (2021) #1/5, Marvel Voices: Heritage (2021) #1 (IV) 

136 pag. - col. - € 15,00 
 

SABRETOOTH - L’AVVERSARIO 
Testi Victor Lavalle 

Victor Creed, signore degli inferi! Il feroce Sabretooth è stato esiliato in un limbo dove scontare la 
sua pena. Ma nemmeno la più crudele delle punizioni può tenere a bada la nemesi di Wolverine! La 

storia più cupa dell’attuale era mutante, che svelerà i segreti più nascosti di Krakoa! Una saga 
completa scritta dall’acclamato romanziere Victor Lavalle per i disegni del veterano Leonard Kirk! 

Disegni Leonard Kirk 
Contiene: 

Sabretooth (2022) # 1/5 
152 pag. - col. - € 16,00 

 
CAPTAIN CARTER 

Un fumetto dedicato al personaggio lanciato da What if…? e Doctor Strange nel Multiverso della 
follia! Peggy Carter ha assunto il Siero del Super Soldato diventando Captain Carter! Il risveglio dai 

ghiacci di Peggy dopo un sonno lungo decenni! 
Contiene: Captain Carter (2022) 

120 pag. - col. - € 18,00 
 

SAVAGE SPIDER-MAN: RAGNATELA DI SANGUE 
In un unico volume, l’atteso seguito di Non-Stop Spider-Man! 

Zemo ha un nuovo mostro, ed è un vero… Uomo Ragno! 
Trasformato da una droga letale, Peter Parker diventa il suo stesso incubo! 

Contiene: Savage Spider-Man (2022) # 1/5 
Testi dello sceneggiatore di I Kill Giants e disegni dell’artista di Venom! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 18,00 

 



MAESTRO: WORLD WAR M 
Il capitolo finale della trilogia prequel di Peter David! L’A.I.M., il Pantheon e perfino il Dottor Destino 
sono caduti al suo cospetto! Finalmente il Maestro, il mostruoso tiranno un tempo noto come Hulk, 

può regnare su Dystopia con il pugno di ferro! 
Contiene: Maestro: World War M (2022) # 1/5 

Ma nuove minacce si affacciano nell’arido territorio di una Terra in rovina! 
Cartonato 

128 pag. - col. - € 18,00 
 

WHAT IF…? MILES MORALES: QUANTI MILES CI VOGLIONO PER…? 
Una raccolta di cinque storie ipotetiche dedicate all’amichevole Spider-Man di Brooklyn! 

Contiene: What If…? Miles Morales (2022) # 1/5 
E se invece fosse diventato Capitan America, 

o Wolverine, e che dire di Miles nei panni di Hulk e Thor ma soprattutto, e se tutti questi Miles 
Morales si unissero per formare gli Avengers? 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 18,00 

 
NAMOR: IL PRIMO MUTANTE 

Con gli X-Men impegnati a far fronte a una terribile minaccia vampirica, toccherà a Namor prendere 
in mano la situazione… peccato che si ritroverà alle prese con una genia di succhiasangue 

Atlantidei! Riuscirà il Sub-Mariner a salvare il proprio regno dalla completa distruzione? In un unico 
volume, la maxiserie del 2010 dedicata al Re di Atlantide scritta da Stuart Moore e disegnata da Ariel 

Olivetti! 
Cartonato 

256 pag. - col. - € 31,00 
 

MARVEL MUST-HAVE SPIDER-MAN: LA FORTUNA DEI PARKER 
Testi Dan Slott 

Scontri e colpi di scena in una delle saghe ragnesche più amate e importanti degli ultimi anni! 
Disegni Humberto Ramos 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL OMNIBUS CAPITAN BRETAGNA: LE ORIGINI 

Le primissime, storiche avventure di Capitan Bretagna! 
Chris Claremont, Herb Trimpe, John Byrne 

Il maestro Claremont tiene a battesimo il condottiero del Regno Unito, nella prima serie a lui 
dedicata! Le rarissime con Spider-Man, Capitan America, il Cavaliere Nero… e Re Artù! Inoltre, 

episodi INEDITI per il mercato britannico mai visti in Italia, scenari magici e l’esordio di Altromondo! 
Cartonato 

688 pag. - col. - € 74,00 
 

MARVEL MUST-HAVE AVENGERS FOREVER 
Testi Kurt Busiek 

Sette tra gli Eroi più potenti della Terra, provenienti da epoche diverse, sono stati chiamati a 
proteggere la vita di un vecchio amico, ma per farlo dovranno allearsi con uno dei loro avversari più 

letali. 
Disegni Carlos Pacheco 

Cartonato 
312 pag. - col. - € 20,00 

 
BLACK PANTHER: SHURI 

T’Challa è in condizioni critiche, e per sua sorella Shuri è il momento di dimostrare il proprio valore! 
Contiene: Black Panther (2009) # 1/12 

Dovrà affrontare il pericoloso rituale per diventare la nuova Pantera Nera! 
Sarà vero il detto che, nei felini, è la femmina a essere la più letale? 

Quando a sfoderare gli artigli di Pantera Nera è Shuri, può succedere di tutto! 
Cartonato 

288 pag. - col. - € 33,00 



 
SHURI & T’CHALLA: NELLE TERRE DEL CUORE – UNA GN DI BLACK PANTHER 

A dodici anni, Shuri è una principessa e una geniale scienziata, ma allora perché tutti pendono dalle 
labbra di suo fratello maggiore T-Challa? Le cose si complicano quando i due fratelli litigano, 

combinando un disastro epico! Se vorranno rimediare, dovranno unire le forze, ma riusciranno a 
completare la missione senza litigare? 

Contiene: Shuri and T'Challa: Into the Heartlands 
Un grande viaggio, una maledizione da sciogliere, un’avventura indimenticabile! 

128 pag. - col. - € 9,90 
 

SHURI: WAKANDA PER SEMPRE 
In attesa dell’uscita del secondo film di Black Panther, il volume che vi svela i volti più sorprendenti 
della protagonista, Shuri! Ha artigli da vendere, l’intelligenza per progettare un’astronave e nessuna 
intenzione di vivere camminando nell’ombra del fratello! Il problema è che T’Challa è scomparso, e 

ora tocca a lei addossarsi tutte le responsabilità! 
Contiene: Shuri (2018) # 1/10 

E con la partecipazione di Tempesta, Rocket Raccoon e Groot! 
224 pag. - col. - € 9,90 

 
MARVEL-VERSE: BLACK PANTHER 

Una selezione delle migliori storie di Black Panther 
con la partecipazione di Iron Man, Fantastici Quattro, Visione 

e tanti altri volti noti! 
128 pag. - col. - € 9,90 

 
IO SONO BLACK PANTHER ANNIVERSARY EDITION 

A più di cinquantacinque anni dalla sua creazione, 
il volume definitivo su uno dei personaggi Marvel più amati del fumetto e del cinema, con storie di 

Stan Lee, Jack Kirby, John Byrne 
Cartonato 

320 pag. - col. - € 25,00 
 

MARVEL MIAO 
Un fumetto che farà la felicità di ogni lettore e amante dei gatti! 

Autore Nao Fuji 
Le storie di Chewie, la “gatta” di Capitan Marvel, mentre semina il caos nelle vite dei super eroi più 

amati! Vedrete in un’altra luce Spider-Man, Iron Man e formidabili avversari come Thanos e Galactus, 
mentre finiscono tra le grinfie di questa capricciosa creatura felina! Postate a puntate sull’account 

Instagram della Marvel, le strisce sono state raccolte in un volume gattastico! 
Cartonato 

72 pag. - col. - € 12,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

MARVEL OMNIBUS PUNISHER DI GARTH ENNIS VOL. 2 
MARVEL MASTERWORKS: FANTASTICI QUATTRO VOL. 14 

MOON KNIGHT VOL. 2 
L'IMMORTALE HULK VOL. 9 

MILES MORALES: SPIDER-MAN VOL. 2 
L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID VOL. 9 

AVENGERS VOL. 9 
 

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

JUSTICE LEAGUE VS. LEGIONE DEI SUPER-EROI # 1 (DC CROSSOVER # 21) 
Bendis scrive l’avventura che ha sempre sognato per i disegni di Godlewski! La Legione dei Super-

Eroi e la Justice League superano le barriere del tempo per lottare insieme contro un’oscura 
minaccia! Una monumentale miniserie per celebrare le due squadre più amate dell’Universo DC! 

48 pag. – col. - € 5,00 



 
BATMAN KILLING TIME # 1 

Il pluripremiato sceneggiatore Tom King firma una nuova miniserie ambientata nel passato del 
Cavaliere Oscuro! L’Enigmista, Catwoman e il Pinguino si uniscono per tentare un’imponente rapina, 
ma il loro piano sta per prendere una piega inaspettata! Sarà una corsa contro il tempo per il giovane 
Batman, che dovrà custodire un prezioso oggetto prima che alcuni dei peggiori criminali di Gotham 

ci mettano le mani sopra! Disegni di David Marquez, l’amatissimo artista di Batman/Superman! 
32 pag. - col. - € 3,00 

 
ROBINS: IL SEGRETO DEL PRIMO RAGAZZO MERAVIGLIA 

I cinque eroi che hanno indossato il manto di Robin si trovano a un punto di svolta delle loro vite. 
Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown e Damian Wayne si incontrano per discutere 

di una questione essenziale: essere Robin è stata una loro scelta? Prima che possano giungere a 
una conclusione, però, vengono attaccati da una misteriosa nemica! Chi è questa ragazza che 
dichiara di essere stata il primo, vero Robin? E che cosa vuole da Batman e dal resto della Bat-

famiglia? 
Contiene: Robins (2021) # 1/6 

144 pag. - col. - € 15,00 
 

BATMAN IL CAVALIERE VOL. 1: GENESI 
Chip Zdarsky e Carmine Di Giandomenico insieme per rivisitare le origini del Cavaliere Oscuro! 

Riuscirà il giovane Bruce Wayne a incanalare la sua rabbia per cambiare la realtà che lo circonda? 
Il futuro Batman si prepara a compiere un viaggio attorno al mondo. 

Contiene: Batman: The Knight (2022) # 1/5 
Un volume perfetto per chi ha amato il film The Batman! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 21,00 

 
BLACK ADAM: I FILE DELLA JUSTICE SOCIETY 

Cosa spinge Hawkman, Cyclone, Atom e Dottor Fate a unirsi in vista della rinascita di Black Adam? 
Un volume fondamentale per conoscere meglio i protagonisti del film evento del prossimo autunno! 

E quali eventi porteranno alla liberazione di Teth-Adam dopo un sonno millenario? 
Cartonato 

208 pag. – col. - € 26,00 
 

BATMAN: I NEMICI – SPECIALE 80° ANNIVERSARIO 
Gotham City potrà anche essere protetta dal Cavaliere Oscuro, ma è abitata anche dai più terrificanti 
criminali dell’Universo DC! Lo Spaventapasseri, il Cappellaio Matto, il primo Red Hood, Poison Ivy, 

Ra’s Al Ghul e sua figlia Talia sono qui protagonisti di nuove, inquietanti avventure! Una storia 
speciale con protagonisti il Pinguino e Catwoman scritta da Danny DeVito! 

Contiene: Gotham City Villains Anniversary Giant (2022) # 1 
Otto storie inedite firmate da autori come Dan Mora, Joshua Williamson, Phillip Kennedy Johnson! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 20,00 

 
NUBIA E LE AMAZZONI: PARADISO PERDUTO 

L’isola di Themyscira ha eletto la propria regina, e il suo nome è Nubia. Il titolo porta con sé nuove 
sfide, a cominciare dall’avvento di nuove Amazzoni. Nubia dovrà unire la sua tribù prima che il loro 

paradiso vada perduto per sempre. 
Contiene: Nubia & the Amazons (2021) # 1/5 

Il male è in agguato oltre la Porta del Fato e la strada verso Il processo delle Amazzoni è tracciata. 
136 pag. - col. - € 15,00 

 
SUICIDE SQUAD PRESENTA: KING SHARK 

Il più bizzarro membro della Suicide Squad protagonista di una serie tutta sua! King Shark viene 
trascinato in un mistico torneo di animali totemici per volere del Dio degli Squali. Riuscirà a 

compiere il proprio destino e rendere orgoglioso il suo austero padre? 
Contiene: Suicide Squad: King Shark (2022) # 1/6 

Tim Seeley (Batman Eternal) e Scott Kolins (Flash) firmano uno dei fumetti più folli dell’anno! 
144 pag. - col. - € 15,00 



 
MILESTONE RETURNS: HARDWARE – STAGIONE UNO 

Un'altra storica figura dell'Universo Milestone fa ritorno: il supereroe tecnologico Hardware! Curtis 
Metcalf era una delle menti più brillanti dell’Alva Industries, azienda responsabile di aver 

sperimentato un gas lacrimogeno su un corteo di proteste. Quel tragico evento ha creato diversi 
metaumani, e ora, dopo essere stato ingiustamente accusato dell'accaduto, Curtis è in fuga! 

Contiene: Hardware: Season One (2021) # 1/6 
Per fortuna è un genio e con il supporto di un'armatura hi-tech farà di tutto per riavere la sua vita! 

144 pag. - col. - € 15,00 
 

ONE STAR SQUADRON: SUPER-OFFERTE 
La prima squadra di supereroi in cui l’eroismo incontra il capitalismo! Se volete festeggiare al meglio 
il compleanno di vostro figlio, o un alieno vi ha appena invaso il giardino… chi chiamerete? Sempre 

disponibili, i servizi del team di Red Tornado sono prenotabili grazie a una comoda app! 
Contiene: One-Star Squadron (2022) # 1/6 

Mark Russell e Steve Lieber firmano una storia piena risate e con tanto cuore! 
Cartonato 

152 pag. - col. - € 20,00 
 

LANTERNA VERDE: TERRA UNO VOL. 1 
Contiene: Green Lantern: Earth One (2018) vol. 1 

Il Corpo delle Lanterne Verdi è caduto, spazzato via dalle spietate macchine assassine note come 
Manhunter. Impossibile pensare di rimetterlo in sesto o riportarlo all’antico splendore... ma realizzare 

l'impossibile è esattamente ciò per cui l’astronauta Hal Jordan è stato addestrato! 
Bechko e Hardman firmano una delle rivisitazioni più originali del Cavaliere di Smeraldo 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 19,00 

 
FRECCIA VERDE: I CACCIATORI DALL’ARCO LUNGO 

A Seattle un serial killer è responsabile della morte di diciotto ragazze, ma Freccia Verde è sulle sue 
tracce! 

Oliver Queen scoprirà presto di non essere l’unico a pattugliare le strade! 
Black Canary sta indagando sul traffico di droga in città, ma le cose stanno per prendere una brutta 

piega! 
Contiene: Green Arrow: The Longbow Hunters (1987) # 1/3 
Una storia acclamata da pubblico e critica in cui Mike Grell 

priva l’Arciere di Smeraldo delle sue frecce truccate per trasformarlo nel vigilante di una giungla di 
cemento! 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 21,00 
 

MARSHAL LAW 
Il grande ritorno di Marshal Law! 

San Futuro, metropoli futuristica e distopica sorta sulle macerie di San Francisco, è la sede operativa 
di questo super-poliziotto. Il più celebrato tra tutti i giustizieri, lo Spirito Pubblico, nasconde un 

torbido segreto! In un unico volume, tutte le storie firmate dalla graffiante penna di Pat 
Mills (Judge Dredd) e dalle incredibili matite di Kevin O’Neill (League of Extraordinary Gentlemen). 

Cartonato 
480 pag. - col. - € 45,00 

 
SANDMAN MYSTERY THEATRE COFANETTO COMPLETO 

Dopo il successo dei primi due cofanetti dedicati al Signore dei Sogni, ecco le avventure 
dell’omonimo vigilante degli anni 40! Nel 1993 Matt Wagner (Grendel) riporta in auge il Sandman 

originale scrivendo una serie che esplora le contraddizioni della società americana a ridosso della 
Seconda Guerra Mondiale. Wesley Dodds è il primo personaggio ad aver adottare l’identità di 

Sandman e combatte il crimine utilizzando una maschera antigas e una pistola con cui tramortisce i 
suoi nemici! Corruzione, razzismo, violenza sfrenata: riuscirà Dodds a sradicare il male che si annida 

nei vicoli di New York? 
€ 165,00 Contiene: Sandman Mystery Theatre voll. 1/8 

 



E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

BATMAN VOL. 1(2016) 
DC OMNIBUS FLASH DI MARK WAID VOL. 3 

SUICIDE SQUAD VOL. 3 
SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 2 
SUPERGIRL DI PETER DAVID VOL. 2 

SWAMP THING VOL. 2 
SWEETH TOOTH VOL. 6 

DC ABSOLUTE: SANDMAN DI NEIL GAIMAN VOL. 2 
FABLES VOL. 9 

THE NICE HOUSE ON THE LAKE VOL. 2 
PREACHER VOL. 8 

 

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

OISHISOU!! – LA GUIDA DEFINITIVA AI DOLCI DEGLI ANIME 
Autrice Hadley Sui 

Questo libro saprà portare sapori e profumi colorati dallo schermo alla vostra cucina. Con 
Oishisou!!! La guida definitiva ai dolci degli Anime potrete ricreare e assaporare quelle prelibatezze 

imparando inoltre qualcosa sulle loro origini nella storia e nelle tradizioni giapponesi.  Le ricette, 
divertenti e semplici da seguire, sono accompagnate da splendide fotografie a colori e istruzioni da 

seguire passo a passo adatte a chiunque, dal principiante all’esperto di cucina. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 25,00 
 

NIGHT-MAN # 1 di 6 
Ortolani 

Il mondo dei sogni, il mondo degli incubi, il mondo in cui tutto è possibile, tranne innamorarsi.  
Oppure no? 

Night-Man, il signore indiscusso degli incubi 
spaventa da sempre coloro che si avventurano nel suo regno, 

ma non ha fatto i conti con Anna. 
In una gara a fare battere il cuore, una storia che pare un Harmony, invece è un incubo. 

Svegliatevi! 
32 pag. – b/n - € 3,50 

PREORDINA ENTRO IL 31 LUGLIO LA TUA COPIA PRESSO LA TUA FUMETTERIA DI FIDUCIA E 
RICEVERAI IL PRIMO FANTASTICO ADESIVO (1 DI 6). 

MA NON FINISCE QUI! 
SE PREORDINI ENTRO IL 31/7 TUTTA LA SERIE RICEVERAI CON L'ULTIMO NUMERO UN 

FANTASTICO FLYER RACCOGLITORE DOVE ATTACCARE TUTTI E 6 GLI ADESIVI COLLEZIONATI. 
 

SCORCHED: CHI MORIRÀ PER PRIMO? 
Todd McFarlane e Sean Lewis, Paulo Siqueira, Stephen Segovia 

Preparatevi a conoscere Scorched, il nuovo super gruppo dell’universo di Todd McFarlane! Peccato 
che nessuno abbia comunicato in tempo la notizia agli Hellspawn, i quali faticheranno non poco per 

fare squadra con gli Angeli per salvare l’umanità da chi intende ridurla in schiavitù!  Disegni degli 
artisti di Hellions e Titans Hunt! Contiene: Scorched (2021) # 1/6 

Cartonato 
168 pag. – col. - € 22,00 

 
SILVER COIN VOL. 1: LA MONETA D’ARGENTO 

Una rock band senza futuro vede il proprio destino cambiare quando entra in possesso della 
misteriosa Moneta d’Argento. Questa aiuterà poi una ragazzina in un campeggio ed entrerà nelle vite 
di diversi protagonisti. Ma la maledizione della Moneta d’Argento arriva da lontano. Michael Walsh, 

vincitore dell’Eisner Award, si unisce a una squadra di scrittori che rappresenta il meglio del fumetto 
americano per una terrificante storia horror. 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 18,00 

 



SHADECRAFT: LA PLASMAOMBRE 
Zadie Lu ha paura della sua stessa ombra. Letteralmente. È ormai una teenager, quindi dovrebbe 

aver ormai superato quella fase. Eppure qualcosa di strano sta succedendo attorno a lei, ed è pronta 
a giurare che le ombre vogliano ucciderla. Ma come si può combattere contro qualcosa che non si 

riesce a toccare? Lo showrunner di Lucifer, Joe Henderson, e il disegnatore Lee Garbett raccontano 
la storia di una giovane donna che si ritroverà costretta ad affrontare le proprie paure più recondite. 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 18,00 

 
STAR WARS: DARTH VADER E FIGLI – L’OMNIBUS 

Autore Jeffrey Brown 
In un solo volume, tutti i fumetti scritti e disegnati da Jeffrey Brown che raccontano le gioie e i dolori 

dell'essere genitore in una galassia lontana lontana. La ''vita di tutti i giorni'' di papà Vader e del 
piccolo Luke, la ribellione adolescenziale della Principessa Leia. E poi ancora una festa di 

compleanno molto speciale con tutti i personaggi della saga e un Natale con la famiglia Skywalker. 
Cartonato 

320 pag. – col. - € 35,00 
 

AUROBOROS: LE SPIRE DEL SERPENTE LIBRO DEL MONDO DI LAWBRAND 
Un’antica magia scorre tra le strade fuligginose delle frenetiche città mercantili di Lawbrand. Le 

tensioni tra il governo della Chiesa Sulariana e una nuova generazione di avventurieri minaccia di 
scatenare un’infuocata tempesta di tumulti sociali. Nelle terre selvagge oltre i confini, razze 

dimenticate e culti maligni insorgono per conquistare nuovi territori e imporre la loro volontà sul 
mondo civilizzato. E nelle viscere della terra, l’Auroboros, il Serpente del Mondo, si risveglia per 

divorare tutto ciò che esiste… Riuscirai a padroneggiare il potere dell’Auroboros o ne sarai divorato 
completamente? Panini Comics esordisce nel mondo dei giochi di ruolo con un incredibile manuale 

ambientato in un epico mondo fantasy, basato sul sistema 5E e creato da Chris Metzen (Diablo, 
Warcraft), imperdibile per giocatori e game master. 

Cartonato 
400 pag. – col. - € 50,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
BRZRKR VOL. 2 

CALL OF DUTY VANGUARD # 3 
MAGIC VOL. 2 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 56 
STAR WARS ROMANZI THE MANDALORIAN – LA STAGIONE 2 

 

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

JAPAN 
IL RE LUPO 

LA LEGGENDA DEL RE LUPO 
Autori: 

Buronson 
Kentaro ‘BERSERK’ Miura 

TRE OPERE CULT DAGLI AUTORI DI KEN IL GUERRIERO E BERSERK! 
224 + 200 + 216 pag. – b/n e col. - € 7,00 Cadauno 

 
THE ELUSIVE SAMURAI # 1 

UN SURVIVAL EPICO GENIALE E IRRIVERENTE! 
Per un guerriero l’onore più grande è perire in battaglia, eppure l’abilità speciale di Hojo Toshiyuki, 

erede dello shogunato di Kamakura, è… restare vivo, oltre che percorrere il cammino dell’eroe in un 
modo tutto suo! 

LA NUOVA HIT DA SHONEN JUMP! 
200 pag. – b/n - € 5,20 

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT CON VENTAGLIO E CARTOLINA Euro 14,90 
 



TOGEN ANKI – SANGUE MALEDETTO # 1 
GUERRE SEGRETE E BOTTE DA ORBI IN UNO SHONEN DA BRIVIDI 

Shiki Ichinose ancora non lo sa, ma nelle sue vene scorre il sangue maledetto degli Oni. Questo lo 
rende un bersaglio per i membri del Momotaro Kikan, agenzia segreta dedita alla disinfestazione 

demoniaca. Basterà buttarla in rissa per resistere agli attacchi dei paladini della giustizia? 
192 pag. – b/n - € 5,20 

BLIND PACK: 
IL MANGA SARÀ VENDUTO IN UN PACK CELLOPHANATO, ALL'INTERNO DEL QUALE AVRAI LA 

POSSIBILITÀ DI TROVARE IL NUMERO 1 IN VERSIONE REGULAR, O IN VERSIONE VARIANT 
LIMITED*, O IN VERSIONE VARIANT ULTRA-LIMITED**! 

*Tiratura Variant Limited: 1000 copie 
**Tiratura Variant Ultra-Limited: 100 copie 
Iniziativa valida solo sulla prima tiratura 

 
BOICHI – SHORT STORIES # 1 di 2 

Visionario e raffinato mangaka d’origine coreana, Boichi torna con due volumi che ripropongono le 
chicche apparse su Hotel e presentano cinque racconti INEDITI, interessanti postfazioni e tavole 

realizzate ad hoc. 
216 pag. – b/n e col. - € 9,90 

 
OTHERSIDE PICNIC # 1 

Due ragazze si incontrano in un luogo oltre il nostro immaginario, in una dimensione in cui i mostri 
sono una realtà e non solo un incubo: leggende metropolitane e strane creature prendono vita oltre 

quella soglia, ma Sorawo e Toriko non hanno paura di affrontarle! 
280 pag. – b/n e col.  - € 7,50 

 
MOGLIE DI UNA SPIA # 1 di 2 

LA TRASPOSIZIONE MANGA DEL FILM VINCITORE DI UN LEONE D’ARGENTO A VENEZIA 
Vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Yusaku Fukuhara si reca in Manciuria in cerca di nuove 
opportunità commerciali. Qui si imbatte suo malgrado in un segreto militare. Yusaku intende 

denunciare alle autorità internazionali i gravi atti commessi dal Giappone, ma la moglie si oppone… 
144 pag. – b/n - € 7,00 

COFANETTO - CONTIENE MOGLIE DI UNA SPIA # 1, 2 Euro 14,00 
 

BLUE SKY COMPLEX # 1 
UN BOYS’ LOVE TENERO E TRAVOLGENTE, PASSIONALE E DELICATO 

Due ragazzi si ritrovano immersi nel silenzio di una biblioteca. Uno è taciturno e solitario. L’altro è un 
mezzo delinquente ed è sempre pronto ad attaccar briga. Che sia uno scherzo del destino? O forse il 

fato ha giocato bene le sue carte? 
144 pag. – b/n - € 7,00 

BLUE SKY COMPLEX 1+2 PACK Contiene Blue Sky Complex 1, 2 Euro 14,00 + cartolina in omaggio 
 

PINK & MAMESHIBA # 1 
HA UN SEGRETO E PER DIFENDERLO FAREBBE DI TUTTO 

Ken Mikoshiba è un insegnante ossessionato da… un idol! Un giorno uno studente lo viene a sapere 
e inizia a minacciarlo, obbligandolo a comportarsi come se fosse il suo cagnolino. Sarà possibile 

liberarsi da questo aguzzino? 
176 pag. – b/n - € 7,00 

 
HELLO MORNING STAR + PINK & MAMESHIBA - PACK 
Contiene: Hello Morning Star # 1, Pink & Mameshiba # 1 

Euro 14,00 + cartolina in omaggio 
 

HELLO MORNING STAR # 1 
NON AVREI VOLUTO ACCORGERMENE, MA SONO ANCORA INNAMORATO DI TE… 

Atsuto è il frontman degli L.PLANET. Yuki è il carismatico vocalist dei REAL. Tutti li credono rivali, 
ma prima del loro esordio stavano insieme. Quando Atsuto debuttò, i due decisero di lasciarsi. Ma i 

sentimenti si saranno sopiti? 
184 pag. – b/n - € 7,00 

 



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

ARRIVANO GLI SCACCHI DI TOPOLINO 
Topolino # 3487 # 6,90 + i pedoni bianchi 

Topolino # 3488 # 6,90 + i pedoni neri 
Topolino # 3489 # 6,90 + scacchiera e le pedine nere 
Topolino # 3490 # 6,90 + scatola e le pedine bianche 

Dal 21 settembre per quattro settimane al 12 ottobre 2022 
 

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

GHOST GIRL # 1 (GHOST # 202) 
Autore Saiké Akissa 

Chloé è una ragazza che sogna di diventare un'attrice, ma la strada verso il successo si dimostra più 
dura del previsto e arrivata a ventiquattro anni ha alle spalle ben poco da mostrare. . . tuttavia, la sua 

vita viene rivoltata sottosopra quando scopre di avere un talento nascosto legato all'occulto! 
224 pag. – b/n e col. - € 5,90 Variant € 6,90 

 
SOLOIST IN A CAGE # 1 di 3 (WONDER # 119) 

Nata e cresciuta in una squallida e nevosa prigione grande quanto una città, una giovane ragazza 
vive da sola insieme a suo fratello minore, ancora neonato, ma quale sarà il loro fato? 

256 pag. – b/n - € 6,90 Oppure Edizione Limitata + Box(raccoglitore) € 11,90 
 

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK # 1 (EXPRESS # 266) 
Autore Mika Yamamori 

Per via del suo aspetto fisico e della sua personalità, Yoi viene spesso trattata come un principe, 
nonostante sia una ragazza: un giorno, dopo aver accettato il ruolo di principe della sua scuola 

superiore, rimane coinvolta con un suo senpai, a cui a sua volta viene dato lo stesso titolo. 
192 pag. – b/n - € 5,50 

 
TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 17-21 

Raccolta di storie brevi pubblicate da Fujimoto nel corso della sua carriera 
176 pag. – b/n - € 5,90 Oppure Edizione Cartonata € 10,90 

 
A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY # 1 di 4 

Una perla, toccante e coinvolgente adattamento del lungometraggio di Okada 
144 pag. – b/n - € 5,90 

Riproposta 
 

SENSOR 
Testi e Disegni Junji Ito 
240 pag. – b/n - € 15,00 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
NO SLEEP TILL SHENGAL 

Il reportage di Zerocalcare del suo viaggio nel 2021 in Iraq sulle tracce degli Ezidi, per comprendere 
come anche solo la gratitudine verso il popolo curdo renda un popolo condannato da turchi e 

iracheni. Con il suo stile inconfondibile e la sua voce capace come poche altre di filtrare le molteplici 
sfumature della nostra società moderna, Zerocalcare compie un viaggio che si rivelerà doloroso e 

necessario per capire meglio il mondo che ci circonda. Un nuovo capolavoro, in edizione cartonata 
come ormai tutto il resto della sua library BAO Publishing, di uno degli autori più amati da pubblico e 

critica a livello mondiale. 
Cartonato 

208 pag. – b/n - € 18,00 



 
IL ME CHE AMI NELLE TENEBRE 

L’acclamato team formato da Skottie Young e Jorge Corona, autentiche superstar dopo il grande 
successo di pubblico e di critica ottenuto con Middlewest, torna per raccontare una favola nera che 
vede protagonista un’artista la cui musa ispiratrice, inizialmente accolta come una benedizione, si 

rivela una minaccia da cui dovrà riuscire a liberarsi. A metà tra un racconto di Stephen King e di Neil 
Gaiman, una metafora profonda sull’arte, la consapevolezza di sé e le conseguenze delle scorciatoie 
che troppo facilmente scegliamo di prendere. Un volume autoconclusivo per una storia che delizierà 
i lettori di Skottie Young e lascerà a bocca aperta chi non ancora conosce i disegni di Jorge Corona. 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 18,00 

 
PRIMORDIAL 

Gli anni Sessanta, il periodo della corsa allo spazio. Prima l’URSS con l’invio della cagnolina 
Laika, poco tempo dopo gli Stati Uniti con i due primati Able e Baker. Ma se questi animali 

non fossero mai morti nello spazio ma solo rapiti, e se ora stessero tornando a casa? Il team 
dell’acclamato Gideon Falls, composto da Jeff Lemire ai testi e Andrea Sorrentino ai disegni, torna 
per un titolo autoconclusivo che mescola alla perfezione fantascienza e thriller. La Guerra Fredda 

viene raccontata attraverso un inedito punto di vista, in una storia che è già stata definita un gioiello 
dello storytelling del fumetto moderno. 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 20,00 

 
DEEP VACATION 

Reduce dal clamoroso di Easy Breezy, Yi Yang torna a raccontare una storia che intreccia azione, 
amicizia, amore e adrenalina allo stato puro. Con parte del cast che abbiamo già conosciuto nel 

precedente lavoro, Deep Vacation è un gioiellino che però può essere letto in maniera indipendente 
dal primo: cosa succederebbe se, durante una gita su un’isola, una scolaresca si imbattesse in un 

poliziotto che ha perso la memoria proprio a causa dell’unico caso non risolto della propria carriera 
dieci anni prima? Un thriller che si perde nelle nebbie del tempo e che, al tempo stesso, è un 

romanzo di formazione che conferma l’evoluzione stilistica e narrativa di una giovanissima autrice. 
Brossurato 

192 pag. – col. - € 21,00 
 

COSMO 
CREEPY PRESENTA ALEX TOTH 

Tutte le storie di Toth apparse nelle serie Creepy ed Eerie con un'introduzione di Cooke 
Cartonato 

160 pag. – b/n - € 29,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

JOHN BYRNE COLLECTION # 5 
SAVAGE DRAGON # 24 

FAUST # 2 
SECOND COMING # 2 

ELFI # 6 
CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 20 (ULULA # 6) 

EERIE # 2 
 

BONELLI 
THE GENTLEMAN’S HOTEL 

Dopo la serie dedicata a Deadwood Dick, prosegue la collaborazione fra Sergio Bonelli Editore e lo 
scrittore americano Joe R. Lansdale con questa graphic novel western-horror illustrata dal 

disegnatore Daniele Serra, già insignito nel 2021 del prestigioso British Fantasy Award. La storia, 
adattata da Luca Crovi, racconta le vicende del predicatore e pistolero reverendo Jebediah Mercer, 

alle prese con una situazione da incubo. 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 24,00 
 



DRAGONERO - ZANNE E ACCIAIO 
Stefano Vietti e Francesco Rizzato 

Consueto appuntamento in libreria con la strenna di Dragonero, come sempre colorata per 
l’occasione, che presenta in una nuova e ricca edizione le avventure dell’uccisore di draghi più 
pericoloso dell’Erondár! Ian e Gmor si dirigono a Nord per una missione nelle zone nevose del 

Suprelùrendàr. Durante una sosta, l’orco viene catturato da una banda di nomadi zaghari guidati da 
un Elfo Oscuro, dotato di poteri magici, che lo costringerà a combattere in una arena contro 

mostruose bestie feroci. Ian si metterà sulle tracce dell’amico per liberarlo, ma l’impresa si rivelerà 
più complicata del previsto… 

Cartonato 
208 pag. – col. - € 24,00 

 
DAMPYR LA BIBLIOTECA DELL’ORRORE 

Mauro Boselli, Giorgio Giusfredi, Maurizio Colombo 
Luca Rossi, Francesco De Stena, Alessandro Scibilia, Helena Masellis, Michele Cropera 

Alessandro Baggi e Nicola Genzianella 
Un folto gruppo di talenti, di scrittura e disegno, al servizio di alcune fra le storie più intriganti di 
Dampyr! La Biblioteca del Teatro dei Passi Perduti nasconde molti segreti, tra cui una sezione 

speciale con le opere mai scritte, ma solo sognate, e forse vissute, dai grandi autori del fantastico. 
Quando Ambrose Copertina in lavorazione Bierce scopre un suo racconto inedito che lo vede 

protagonista durante la Guerra di Secessione, lui e Harlan vengono rapiti in un vortice 
d’immaginazione e terrori, tra castelli maledetti, mostri, vampiri, incubi metropolitani e 

terrificanti cimiteri di navi… 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 24,00 
 

DYLAN DOG: IL PIANETA DEI MORTI # 4 NEMICO PUBBLICO N.1 
Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi 

Torna la apocalittica saga de Il pianeta dei morti, con un Dylan Dog, ormai uomo di mezza età, 
costretto a mettere in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto, nel tentativo di sopravvivere in 

un mondo dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani in zombi. In questo futuro 
alternativo flagellato da orde di ritornanti, riappare sulla scena una figura chiave del passato 

dell’Indagatore dell’Incubo: Xabaras. Può costituire ancora una minaccia o è solo l’ombra di se 
stesso? Oltre a questi inquietanti dubbi, una nuova e sconvolgente sorpresa si profila all’orizzonte… 

Cartonato 
168 pag. – b/n - € 19,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ZOMBICIDE # 4 di 4 

AVVENTURA MAGAZINE 2022 
MORGAN LOST FEAR NOVELS # 3 

DYLAN DOG SPECIALE # 36 
TEX COLOR # 21 

ZAGOR COLOR # 15 
ZAGOR+ # 6 

 
SALDAPRESS 

THE WALKING DEAD - CLEMENTINE # 1 
Primo di una serie di inedite GN 

che proseguono le vicende raccontate nel videogame ambientato nel mondo di TWD e in canone con 
le storie di Kirkman 

232 pag. – b/n - € 18,00 
 

UNA GIUSTA SETE DI VENDETTA 
Remender e Araujo 

Un hard-boiled crudo e senza compromessi, una storia di onore, vendetta e redenzione nello stile di 
capolavori quali ERA MIO PADRE e OLDBOY 

144 pag. – col. - € 14,90 
 



DISTORTED 
Una storia originale di Vivenzio e Falzone 

in grado di far riflettere il lettore sul genere supereroistico ma senza... 
supereroi 

144 pag. – col. - € 14,00 
 

BUFFY L'AMMAZZAVAMPIRI STAGIONE 11 
Prosegue il sequel a Fumetti con l'undicesima stagione in volume unico sempre del nostro Whedon 

Cartonato 
272 pag. – col. - € 29,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
GODZILLA # 23 

ROSSO PROFONDO # 2 
CROSSOVER # 2 

 
MAGIC 

HELLBOY LE OSSA DEI GIGANTI 
Un nuovo volume per Hellboy e BPRD di Mignola, Golden, Robins 

112 pag. – col. - € 14,00 
 

DYNIT 
NI NO KUNI - L'EREDE DELLA LUCE E IL PRINCIPE GATTO # 1 di 2 

Il manga racconta una storia originale ambientata nell'universo di Ni no Kuni, 
noto brand videoludico 

192 pag. – b/n - € 19,90 Oppure Cofanetto Integrale € 25,80 
 

FLASHBOOK 
Hidamari Four Season # 1 di 7 

Autore Yuki Fumino 
È primavera. 

Kohei ha iniziato a cercare lavoro presentandosi ai colloqui mentre alcuni nuovi dipendenti sono 
entrati a far parte dell’azienda in cui lavora Taichi, tra di loro c’è pure un volto 

inaspettato. Proprio mentre Kohei e Taichi trascorrono la loro vita frenetica e appagante, ecco che 
all’improvviso appare la ex di Kohei, Ena. 

? pag. – b/n - € 7,50 
 

HIKARI 
HANA, L'IRRAGGIUNGIBILE # 1 € 7,50 

DENZIMAN € 12,90 
BLOODY SUGAR LAUGHS AT THE NIGHT # 1 di 2 € 10,90 

 
JPOP 

THE PROMISED NEVERLAND - NOVEL # 3 
La saga di The Promised Neverland prosegue in questa attesa Light Novel, che punta i riflettori sui 
legami di tre coppie di amici guerrieri. Lungo la strada per salvare Emma, nei cuori di Hugo e Lucas 
riemerge il ricordo di un episodio doloroso per loro indimenticabile. Inoltre, scopriremo il passato di 

Nigel e Gilliam e dei due demoni Sonju e Mujika! Rituffati nel mondo dei ragazzi di Grace Field, 
approfondendo le vicende dei suoi protagonisti più amati e che tanto ancora hanno da raccontare. 

212 pag. – b/n - € 14,00 
Disponibile anche in: 

THE PROMISED NEVERLAND - GRACE FIELD COLLECTION / SET 3 
Nel Grace Field Collection Set 3 potrete trovare: la Light Novel Storie di amici guerrieri, che esplora 

le vicende di alcuni dei protagonisti più amati del manga, come Hugo e Lucas; il volume 
autoconclusivo Short Stories, con l'attesissimo episodio extra di TPN e altri quattro racconti brevi 
che riprendono le atmosfere della serie. E non finisce qui: il cofanetto include anche tre cartoline 

esclusive! 
€ 19,90 

 



KAIU SHIRAI X POSUKA DEMIZU SHORT STORIES 
K. Shirai e P. Demizu, i creatori dell'immortale The Promised Neverland, tornano ad appassionarci 

con questa raccolta di racconti inediti, tra i quali spicca l'epilogo di TPN, realizzato in occasione della 
mostra sulla serie tenutasi a Tokyo. Inoltre, quattro storie autoconclusive che si ispirano alla saga di 

Grace Field per elementi e atmosfere, ed extra realizzati ad hoc per questo volume. Una lettura 
splendida e originale che lascia trasparire tutto il fascino di uno straordinario duo artistico. 

192 pag. – b/n - € 5,90 
 

GARON # 1 di 2 DI OSAMU TEZUKA 
Due meteoriti precipitano sulla Terra e in uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di 

origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera. Nell’altro viene ritrovato un bambino che 
negli anni viene cresciuto come un terrestre. All’insaputa di tutti, i due sono stati volontariamente 
inviati sul nostro pianeta da una razza aliena per testare l’intelligenza e la saggezza degli abitanti 
della Terra. Riuscirà l’umanità a non porre fine a sé stessa utilizzando le potenti armi di Garon? 

500 pag. – b/n - € 15,00 
 

A CRUEL GOD REIGNS # 1 di 10 
Jeremy, un sedicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della 
madre, donna nevrotica e difficile, con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e all'apparenza 
dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare i tratti inquietanti di un sadico e di uno stupratore, e 
non perde tempo a fare di Jeremy un suo obiettivo. Mesi di abusi orribili e sistematici spingono il 
ragazzo, disperato, a meditare addirittura di uccidere il patrigno. Un piano tremendo che non si 
svolgerà come previsto, concretizzandosi in una colpa perfino più grande... Quali conseguenze 

porterà questa tragedia sulla vita di Jeremy e come cambierà il rapporto con il figlio di Greg, Ian e tra 
i due fratellastri si creerà una frattura colma di sospetti o una relazione sovrapponibile a quella dei 

genitori? Dalla matita Sensei Moto Hagio arriva un classico del manga sentimentale. 
360 pag. – b/n - € 14,00 

 
LADY SNOWBLOOD NUOVA ED. BOX VOL. 1-3 

La giovane Yuki ha riscosso una terribile eredità. Un gruppo di uomini spietati ha ucciso suo padre e 
abusato di sua madre, la quale, colpevole di essere riuscita a uccidere uno dei propri aguzzini, ha per 
giunta terminato i propri giorni all'ergastolo. Yuki è stata partorita proprio in carcere, un inferno che 

le ha lasciato nell'anima un marchio infuocato che sembra non smettere mai di bruciare: un 
inestinguibile desiderio di vendetta nei confronti dei bruti che hanno distrutto la sua famiglia. Ora 
Yuki è un'assassina professionista, killer spietata, donna bellissima, amante pericolosa: è Lady 

Snowblood, viva incarnazione della più pura e semplice vendetta. 
512 pag. Cad. – b/n - € 45,00 

 
LOVESICK DEAD DI JUNJI ITO 

Il maestro dell'horror giapponese torna con una nuova antologia. Nel racconto che dà il titolo alla 
raccolta, un giovane studente delle medie, Ryusuke, fa finalmente ritorno nella città della sua 

infanzia, dopo un lungo girovagare per via del lavoro paterno. La gioia della riscoperta delle sue 
storiche amicizie si mescola presto, però, a un sentimento di angoscia. Il ritorno di Ryusuke, infatti, è 

coinciso con l'inizio di fenomeni strani e inspiegabili che riguardano il gioco del momento, 
“L’incrocio del veggente”. Il gioco consiste nel porre una domanda sul futuro al primo estraneo che 
si incrocia durante un giorno di fitta nebbia ma, un quesito dopo l'altro, si sta trasformando sempre 

più in un incubo a occhi aperti… 
400 pag. – b/n - € 16,00 

 
LA MASCHERA DI INNSMOUTH BOX VOL. 1-2 

Nel corso di un viaggio alla ricerca delle proprie radici, un giovane turista sta visitando le 
caratteristiche città portuali del Massachusetts, delle quali la sua famiglia è originaria. Giunto nella 
cittadina di Innsmouth, il ragazzo si trova però di fronte a un luogo cupo e popolato di abitanti dai 
modi schivi e misteriosi. Solo un vecchio marinaio con la lingua sciolta dal vizio del bere sembra 

voler fare conoscenza e rivela al giovane l’insolita storia dei cittadini di Innsmouth... e del loro antico 
patto con delle creature provenienti dagli abissi. Un racconto all'apparenza delirante ma che presto 

svelerà al ragazzo tutta la sua spaventosa e inquietante fondatezza. Prosegue con un nuovo, 
attesissimo cofanetto completo, la collezione dei preziosi adattamenti lovecraftiani del maestro del 

Manga Gou Tanabe 
192 pag. Cad. – b/n - € 15,00 



 
GOEN 

IL FANTASMA SADICO # 1 € 6,50 
MONKEY PEAK # 1 € 7,50 

L'ASCESA DELLA BIBLIOTECARIA # 1 € 6,50 
 

--- --- ---     RIZZOLI     --- --- --- 
 

CORTO MALTESE - NOTTURNO BERLINESE 
Il nuovo INEDITO volume della coppia Pellejero e Canales 

€ 20,00 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

FQ # 431 Andrea Di Vito 
 

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

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 8 
ONE-PUNCH MAN # 25 Reg. € 5,20 Var. € 7,00 

STITCH E IL SAMURAI # 3 di 3 
DEAD DEAD DEMON'S DEDEDEDE DESTRUCTION # 12 di 12 

RED EYES # 26 
MORIARTY THE PATRIOT # 17 

UN MARZO DA LEONI # 16 
SERAPH OF THE END – GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN # 12 di 12 

STAR WARS – REBELS # 3 di 3 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


