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A.X.E. – JUDGMENT DAY # 1 (MARVEL MINI SERIE # 262)
Inizia qui il nuovo megaevento Marvel!
Contiene: Free Comic Book Day: AXE: Judgment Day (2022) # 1, AXE: Eve of Judgment (2022) # 1
Gli Eterni dichiarano guerra agli X-Men… e gli Avengers sono presi nel mezzo! La rivelazione di uno
dei più grandi segreti di Krakoa ha convinto Druid: i mutanti sono Devianti da eliminare! Le trame di
Avengers, Eterni e delle X-testate convergono in un’unica, devastante saga! Un affresco ordito da
Kieron Gillen (Immortal X-Men), affiancato ai disegni da Dustin Weaver (S.H.I.E.L.D.) e Pasqual Ferry
(Spider-Man: Spider’s Shadow)!
40 pag. - col. - € 5,00

GHOST RIDER VOL. 1: LUOGHI OSCURI
Un nuovo inizio per Ghost Rider!
Contiene: Ghost Rider (2022) # 1/5, Ghost Rider: Vengeance Forever (2022) # 1
Johnny Blaze è in preda a una crisi di nervi. Ha una vita perfetta: vive in una cittadina idilliaca con
moglie, figli e un cane... il sogno americano. Eppure ha delle visioni terrificanti… È tempo di
percorrere ancora una volta le strade oscure dell’Universo Marvel, affrontando mostri e combattendo
i propri demoni! Contiene l’avventura che celebra i cinquant’anni del personaggio!
Cartonato
136 pag. - col. - € 19,00

LEGION OF X: FA CIÒ CHE VUOI
Krakoa è la nuova nazione dei mutanti, e per costruire questa utopia serve una nuova forma di
giustizia…
Contiene: Legion of X (2022) # 1/5
Sarà il veterano Nightcrawler a cercare la pace per l’isola e per le sue anime. Legione, il Fenomeno,
Pixie e una pletora di personaggi vecchi e nuovi completano il cast della più bizzarra tra le nuove Xserie! Il ritorno di Si Spurrier (X-Men Legacy) ai mutanti per i disegni di Jan Bazaldua (Star Wars).
144 pag. - col. - € 15,00

NEW MUTANTS VOL. 1: RITORNO NEL LIMBO
Tornano le avventure dei Nuovi Mutanti, questa volta in volume con le storie di Ayala e Reis!
Contiene: New Mutants (2019) # 25/28
E torniamo anche nel Limbo:
il regno di Magik è in subbuglio… che Madelyne Pryor, la Regina dei Goblin, c'entri qualcosa? Illyana
Rasputin di fronte a una decisione impossibile!
112 pag. - col. - € 18,00

KNIGHTS OF X: ODIATI E TEMUTI
I mutanti incontrano i miti arturiani, nella più fantasy delle X-serie!
Contiene: Knights of X (2022) # 1/5
La guerra per Altromondo è cominciata e Capitan Bretagna si ritrova bloccata nella dimensione
sbagliata! Per sua fortuna verrà soccorsa da Rachel Summers, Gambit, Rictor, Shatterstar… e alcuni
ospiti a sorpresa! Ma le loro forze congiunte potrebbero non bastare contro Merlino e Re Artù!
144 pag. - col. - € 15,00

SILK: L’ERA DELLA STREGA
Cindy Moon torna a vestire i panni della super eroina Silk!
Contiene: Silk (2022) # 1/5
Un nuovo, potente super criminale è stato liberato! In una corsa contro il tempo, Silk scoprirà i
pericoli dell'antica magia coreana… e dei social media! Disegni dell’artista di Ghost-Spider e SpiderMan Loves Mary Jane!
Cartonato
112 pag. - col. - € 18,00

X-CELLENT: EREDITARIO X
Il ritorno del più bizzarro X-gruppo di sempre!
Contiene: Giant-Size X-Statix (2019) # 1, X-Cellent (2022) # 1/5
Erano super eroi, ma anche super star. Erano giustizieri e icone dello showbusiness. Hanno
combattuto e sono morti per fama, lusso e denaro. E oggi Orfano e gli altri membri di X-Statix sono
tornati! Però, ci sono vecchie conoscenze pronte a spodestarli!
Cartonato
152 pag. - col. - € 20,00

IRON MAN: EXTREMIS – EDIZIONE DEFINITIVA
Un volume straordinario per una delle saghe fondamentali di Iron Man!
Cartonato
648 pag. - col. - € 75,00

MARVEL OMNIBUS: X-STATIX
Tutto lo sconvolgente ciclo degli X-Statix in unico volume
Cartonato
1.200 pag. - col. - € 94,00

HOUSE OF M - MARVEL GIANT-SIZE EDITION
Una delle saghe Marvel più importanti, in volume deluxe in formato gigante e ricco di contenuti extra.
Cartonato
272 pag. - col. - € 45,00

SPIDER-MAN VS. KRAVEN
Una raccolta di storie complete di Stan Lee, Gil Kane, Steve Ditko e J.M. DeMatteis per celebrare
l’uscita nelle sale del film di Kraven con Aaron Taylor-Johnson! Si parte dall’origine del Cacciatore
per proseguire con una carrellata delle sue gesta ad opera di Nick Spencer e Ryan Ottley! Tigra,
Gwen Stacy, Ka-Zar e Gog! Spider-Man contro Kraven nella Terra Selvaggia! Inoltre, l’epilogo di
L’ultima caccia di Kraven!
Cartonato
160 pag. - col. - € 21,00

GUARDIANI DELLA GALASSIA - SIAMO SUPER EROI
La galassia è sprofondata nel caos e ha più bisogno che mai dei suoi Guardiani!
Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) # 1/18
Ma perché Rocket Raccoon indossa un completo elegante? A complicare le cose, anche l’inatteso
ritorno degli dei dell’Olimpo! Inoltre, Peter Quill deve misurarsi con la prova più difficile della sua
Vita...
Cartonato
416 pag. - col. - € 39,00

VENOM PROTETTORE LETALE
David Michelinie, co-creatore di Venom, racconta una nuova storia del Protettore Letale!
Contiene: Venon Lethal Protector (2021) # 1/5
Prima di Carnage, Eddie Brock era un reporter sfortunato che aveva tentato di togliersi la vita ed era
stato salvato da un alieno extraterrestre! La sua vita amorosa scricchiola e il simbionte è sempre più
fuori controllo… ma i suoi guai sono appena cominciati! Un’avventura che pone le basi per il futuro!
Cartonato
120 pag. - col. - € 18,00

MARVEL MUST-HAVE AGE OF ULTRON
Il trionfo di una delle nemesi degli Avengers per eccellenza, anche se la speranza è l’ultima a morire!
Cartonato
296 pag. - col. - € 20,00

MOON GIRL: SPECIE A RISCHIO
Una storia inedita con protagonista Lunella Lafayette, alias l’incredibile Moon Girl!
Contiene:
Miles Morales: Spider- Man & Moon Girl (2022) # 1
Avengers & Moon Girl (2022) # 1
X-Men & Moon Girl (2022) # 1
Quando il temibile Devil Dinosaur scompare, Lunella si mette a indagare… e ha bisogno dell'aiuto di
alcuni pesi massimi, come Miles Morales, gli Avengers e gli X-Men! Da Brooklyn al Wakanda, fino alla
luna e agli angoli più oscuri della Contro-Terra, una straordinaria avventura per giovani lettori!
Cartonato
96 pag. - col. - € 11,90

MARVEL MUST-HAVE SECRET WARS
La saga che ha cambiato per sempre il volto della Marvel, tra i vertici assoluti di Hickman.
Cartonato
312 pag. - col. - € 20,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
AMAZING SPIDER-MAN VOL. 11
FANTASTICI QUATTRO VOL. 6
THOR VOL. 2
RE CONAN # 4 (CONAN IL BARBARO # 18)
MARVEL OMNIBUS: PUNISHER DI GARTH ENNIS VOL. 3
MARVEL MASTERWORKS: DOTTOR STRANGE VOL. 6
MARVEL OMNIBUS: ULTIMATE SPIDER-MAN VOL. 2
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BATMAN SPECIAL: SHADOW WAR PROLOGO
Preludio a Shadow War, il nuovo evento batmaniano!
Contiene: Deathstroke Inc. (2021) # 6/7, Batman # 122 (II), Batman # 123 (II), Robin (2021) # 12
Deathstroke è ora capo di un esercito ma avrà davvero intenzione di usarlo a scopi benefici? Quando
Ravager affronterà suo padre, i segreti del passato verranno rivelati in maniera esplosiva! Inoltre,
due storie con il primo scontro tra Batman e Slade Wilson infettato dalla tossina di Joker!
72 pag. - col. - € 13,00

CRUSH & LOBO: LA FIGLIA DELL'UOMO
Come se la cava Crush, la figlia di Lobo?
Contiene: Crush & Lobo (2021) # 1/8
Benissimo, se escludiamo il fatto che ha abbandonato i Teen Titans in modo tutt’altro che
amichevole e ha rotto con la fidanzata. Inoltre ha deciso di affrontare il suo paparino, rinchiuso in
una prigione spaziale. Una storia dedicata al rapporto tra Lobo e sua figlia.
208 pag. - col. - € 19,00

BATMAN BEYOND – NEO YEAR VOL. 1: LA SPADA DI GOTHAM
Neo-Gotham è viva e ha ucciso Bruce Wayne!
Contiene: Batman Beyond: Neo Year (2022) # 1/6, Batman: Urban Legends (2021)
Ora Terry McGinnis è solo nella sua missione di protettore della città! Barbara Gordon abbandona il
suo ruolo di Commissario di Polizia mentre Dominic Lumos, il nuovo CEO della Wayne-Powers,
architetta i suoi piani di conquista. Il Batman del futuro sta per affrontare nuovi avversari...
192 pag. - col. - € 19,00

SHAZAM! E LA SOCIETÀ DEI MOSTRI DEL MALE
Jeff ‘Bone’ Smith si confronta con uno dei personaggi più magici dell’Universo DC!
Contiene: Shazam!: The Monster Society of Evil (2007) # 1/4
Quando Billy Batson segue una misteriosa figura in metropolitana non sa che sta per conoscere un
mondo popolato da stregoni, tigri parlanti, mostri mangia-bambini e… intrighi politici! Il ragazzo
affronterà tutto questo e molto altro ancora dopo che un potente mago gli rivelerà la parola capace di
trasformarlo nel Mortale più potente del mondo. Ma non c’è tempo da perdere: Shazam! dovrà usare
le sue nuove, straordinarie abilità per sventare un'imminente invasione aliena e impedire al Dottor
Sivana e alla sua Società dei Mostri del Male di conquistare il mondo!
Cartonato
240 pag. - col. - € 31,00

BATMAN LEGACY VOL.1
Inizia qui il drammatico sequel di Batman: Contagio!
Cartonato
264 pag. - col. - € 30,00

DC OMNIBUS: AQUAMAN DI GEOFF JOHNS
Arthur Curry non è solo un membro della Justice, ma è anche l’erede al trono di Atlantide. Per quale
motivo ha rinunciato al titolo? Per la prima volta in un unico volume, la serie di Geoff Johns e Ivan
Reis che ha rilanciato la mitologia di Aquaman e che ha ispirato i film con Jason Momoa!
Cartonato
732 pag. - col. - € 80,00

BATMAN – DETECTIVE COMICS VOL. 1: IL QUARTIERE
L’inizio del ciclo di storie di Mariko Tamaki e Dan Mora per scoprire le recenti avventure di Batman!
Cartonato
200 pag. – col. - € 26,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
INJUSTICE ANNO DUE
IO SONO BATMAN VOL. 2
SUPERMAN VOL. 3
FUTURE STATE GOTHAM VOL. 2
SUPERMAN DI GEOFF JOHNS VOL. 3
NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN & PÉREZ VOL. 7
JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 4
NAOMI VOL. 2
DC ABSOLUTE: BATMAN ILLUSTRATO DA NEAL ADAMS VOL. 3
Y, L'ULTIMO UOMO VOL. 10
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AVATAR: LA PROSSIMA OMBRA
Una nuova avventura dall’universo di Avatar, il film campione di incassi di Cameron! In questo
volume ambientato dopo gli eventi del primo capitolo cinematografico, Jake Sully, il nuovo leader del
clan Omaticaya Na'vi, si troverà a dover affrontare non solo la minaccia di chi non lo ritiene adatto al
suo ruolo, ma anche le pressioni degli umani suoi ex compagni e persino i propri dubbi interiori! Con
il crescere delle tensioni, crescono anche i problemi. E Jake si troverà in una difficile situazione!
Cartonato
88 pag. – col. - € 16,00

AVATAR: POSIZIONE DI VANTAGGIO VOL. 1
Il primo volume dedicato al prequel dell'attesissimo Avatar 2! È passato un decennio da quando gli
umani hanno lasciato Pandora, ma ora stanno tornando! Dopo anni di pace Jake si è stabilito con
Neytiri, quindi per lui la posta in gioco è persino più alta di quando è andato in guerra la prima volta!
Cartonato
88 pag. – col. - € 16,00

MAGIC: IL PLANESWALKER NASCOSTO
Nuove storie dall’universo di Magic: The Gathering!
Dopo aver sconfitto la divinità oscura Marit Lage, la necromante Liliana Vess arriva nella sua nuova
casa. A Ravnica, intanto, il Maestro del Metallo Tezzeret trama nell’ombra… e i suoi piani potrebbero
sconvolgere il multiverso. Sta per entrare in scena un Planeswalker sconosciuto e dai poteri
incommensurabili che metterà Liliana e Tezzeret una contro l’altro. Da Mairghread Scott (Guardians
of the Galaxy), Fabiana Mascolo (Firefly: Brand New ‘Verse) e French Carlomagno (Power Rangers).
Cartonato
144 pag. – col. - € 19,00

ASSASSIN'S CREED VALHALLA: I MITI DIMENTICATI
Il prequel a fumetti di L’alba del Ragnarök, la più recente espansione di Assassin’s Creed Valhalla!
Contiene Assassin’s Creed Valhalla The Forgotten Myths
La guerra minaccia di distruggere i nove regni e Baldr, il Dio della Luce, sembra essere l’unico in
grado di prevenire questa tragedia! Al suo fianco, il più improbabile (e inaffidabile) degli alleati: il
Dio degli Inganni, Loki! Un’avvincente avventura con protagonisti gli dèi della mitologia norrena!
Cartonato
72 pag. – col. - € 16,00

CYBERPUNK 2077: HAI LA MIA PAROLA
Una proposta di sviluppo urbano promossa dalla Militech. Una misteriosa cameriera di un
ristorantino sperduto nel nulla, molto lontano da Night City. Una giovane ragazza che vuole farsi
strada nel mondo, non importa come, e per questo prende dei rischi. Le richieste della gang dei
Valentinos. E tanti, troppi segreti mischiati a sesso e violenza. Tutto questo e molto altro ancora in
un volume autoconclusivo con una storia inedita ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077!
Cartonato
104 pag. – col. - € 17,00

LIFE ZERO DEFINITIVE EDITION
Dov’eri quando è arrivata la nube? In occasione dell’uscita negli USA per ABlaze, torna Life Zero, il
capolavoro sci-fi di Vietti e Checchetto, con i colori di Mossa. In un volume ricco di extra, una lettura
mozzafiato che vi porterà in un viaggio ai confini dell’orrore, con un solo obiettivo: sopravvivere.
Cartonato
184 pag. – col. - € 26,00

RICK AND MORTY: PER SEMPRE
Rick aiuta Morty utilizzando una strana macchina per fargli entrare nel cervello il libro di fiabe
Racconti di Avalonia. Qualcosa va storto e si ritrovano in un mondo che assomiglia a una versione
inquietante delle favole dei fratelli Grimm. L’avventura inizia, e vissero per sempre felici e scontenti.
112 pag. – col. - € 14,00

STAR WARS ROMANZI - FRATELLI
Il legame fra un Maestro Jedi e il suo Padawan per certi versi è più forte e indissolubile di uno di
sangue. Obi- Wan e Anakin devono affrontare le conseguenze di un attentato che minaccia di mettere
fine alla neutralità di Cato Neimoidia e di far finire questo mondo nelle mani dei Separatisti. Quello
che era un rapporto fra maestro e apprendista deve velocemente mutare se i due vogliono sventare
una guerra, specialmente con la mano oscura di Asajj Ventress che si staglia sul pianeta.
Cartonato
368 pag. – b/n - € 24,00
E tutti gli altri 100% e volumi vari:
RECKLESS VOL. 3
SPACE OPERA VOL. 3
STAR WARS – THE MANDALORIAN: LA GRAPHIC NOVEL DELLA STAGIONE 2
DOTTORESSA APHRA VOL. 4: IL REGNO CREMISI
STAR WARS L'ALTA REPUBBLICA VOL. 3: FINE DI UN JEDI
STAR WARS VOL. 2: OPERAZIONE STARLIGHT
STAR WARS – LE GUERRE DEI CLONI VOL. 3: LA CADUTA DELLA REPUBBLICA
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BERSERK DELUXE EDITION # 1 di 12
Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al suo passaggio. Lui è Gatsu e
combatterà fino alla morte per ottenere vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si
trasformerà in un eroe capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama.
SENSO DI LETTURA ALLA ORIENTALE E ONOMATOPEE ORIGINALI GIAPPONESI
Cartonato
696 pag. – b/n e col. - € 50,00 COPERTINA in SIMIL-PELLE

BERSERK # 81 e 82
LE ULTIME PAGINE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAL MAESTRO MIURA
96 e 80 pag. – b/n - € 2,70 Cad.

BERSERK COLLECTION # 41
Il VOLUME CORRISPONDENTE AL TANKOBON, CHE RACCOGLIE BERSERK 81 E 82
168 pag. – b/n - € 5,20 Oppure Special Edition
Un volume speciale, fedele replica della pubblicazione originale, corredato da gift esclusivi: un
poster da collezione e, soprattutto, un quadretto di cm 20x30
con un'immagine inedita.
€ 19,90

ONE PIECE RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX
In esclusiva a Lucca, su Panini.it e solo nelle migliori fumetterie potrai trovare un piccolo tesoro:
ONE PIECE RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX!
Un successo straordinario per il nuovo capolavoro firmato Tanigushi e Kuroiwa che vede tra i
personaggi principali Shanks, temuto e rispettato Imperatore della saga One Piece Film: RED,
campione d’incassi in Giappone, è in arrivo in autunno in Italia e come prepararsi se non con
ONE PIECE RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX
Questa collezione per la prima volta riunisce i mitici pirati della ciurma di Cappello di Paglia, i nuovi
personaggi di One Piece Film: RED, insieme ai tanto attesi pirati della ciurma di Shanks il Rosso.
All'interno
ONE PIECE RED LIMITED EDITION COLLECTOR’S BOX
il prezioso cofanetto metallizzato raccoglie 20 card esclusive con effetti speciali interamente dedicate
al film. Oltre alle card speciali, il Box contiene un mini booklet con tante curiosità sul film!
TUTTI ALL'ARREMBAGGIO!
€ 16,90

ROOSTER FIGHTER # 1
Autore Syu Sakuratani
Nell’intero Giappone appaiono inaspettatamente i misteriosi besti-oni, belve demoniache che
mettono a ferro e fuoco le città. Fra la gente che fugge in ogni direzione si staglia una figura pronta
ad affrontare il problema: Keiji “Cresta Superba”
192 pag. – b/n - € 7,00

UN SANDWICH A GINZA
Yoko Hiramatsu ci guida in un’immersione totale nel gusto e in un affascinante viaggio attraverso il
Giappone: grazie alle illustrazioni e alle tavole del maestro Jiro Taniguchi, addentriamoci fra
ristoranti e locali tipici che hanno fatto la storia della cucina nipponica.
Cartonato
272 pag. – b/n - € 19,90

ARAGANE NO KO – DIAMOND IN THE ROUGH # 1
Autore Nao Sasaki
Un ragazzino che vive in un villaggio sotterraneo e che non ha mai visto il cielo. Un uomo bizzarro
che gira per il mondo e che si sostiene grazie alla conoscenza della magia delle pietre, al centro di
ogni attività umana. Un percorso comune ha inizio.
192 pag. – b/n - € 5,20

ASSASSINATION CLASSROOM 1-21 COFANETTO PIENO - VUOTO CON VARIANT
Contiene Assassination Classroom 1 variant + cofanetto € 15,90
Contiene Assassination Classroom 1-21 + cofanetto € 125,10

ARTS OF SOUL MATES SPECIAL ILLUSTRATION COLLECTION
Un unico volume che raccoglie i tre albetti speciali dedicati alle splendide illustrazioni create da vari
autori famosi per Fire Force! Una lunga serie di spettacoli pin-up disegnati da Hiromu Arakawa, Oh!
great, Hiro Mashima e molti altri! In più immagini per l’anime di Atsushi Ohkubo e altre curiosità!
96 pag. – col. - € 7,90

LA PROFESSORESSA MENTE – COFANETTO
Akane Torikai affronta un tema scottante in una storia che pone al centro la violenza sessuale e
l’abuso. COSA SIGNIFICA ESSERE DONNA IN GIAPPONE? Un dramma che è un atto coraggioso di
denuncia e un invito alle donne a trovare la propria forza.
Contiene: La professoressa mente # 1/4
€ 48,00

CHAINSAW MAN CALENDAR 2023
Disponibile singolarmente o con la variant da collezione del numero 1 del manga.
€ 19,90 oppure € 24,90

KINGDOM HEARTS II SILVER # 1 di 10
DALL’OMONIMO VIDEOGAME
CHE UNISCE PERSONAGGI E AMBIENTAZIONI DISNEY ALL’AVVINCENTE
COSMO SQUARE ENIX
208 pag. – b/n - € 9,00
DISPONIBILE ANCHE CON COFANETTO PER COLLEZIONARE L’INTERA SERIE • Euro 15,00
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NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS - IL RICETTARIO UFFICIALE
Hai sempre sognato di organizzare una festa… da urlo?
Il ricettario ufficiale di Nightmare Before Christmas aspetta tutti gli appassionati del Paese di
Halloween di Tim Burton con più di 50 prelibate ricette accompagnate da dettagliate istruzioni per
realizzare addobbi, omaggi per gli ospiti e divertenti attività per 4 feste a tema. Corredato da
fotografie vivaci e modelli scaricabili gratuitamente per inviti, addobbi e creazioni fai da te, questo
libro è una guida perfetta per creare il tuo party indimenticabile e da brivido!
Cartonato
192 pag. – col. - € 35,00

*** *** *** *** ***

STAR

*** *** *** *** ***

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA FINAL EDITION # 1 di 20
Dopo quasi 15 anni dalla pubblicazione della Perfect Edition di Star Comics, i mitici Cavalieri tornano
con una FINAL EDITION, composta da 20 volumi!
Guerrieri portatori di speranza che compaiono al dilagare del male nel mondo: si racconta che i loro
pugni squarcino il cielo, i loro calci frantumino la terra... sono i Saint di Athena!
Torna un intramontabile capolavoro del fumetto per ragazzi, in cui battaglie sul confine tra l’umano e
il divino affondano le loro radici nell’epoca dei miti!
L’edizione definitiva di una serie leggendaria, corredata da episodi inediti, con testi e disegni riveduti
e corretti!
Il primo numero di questa splendida edizione include anche l’Episode 0, finora mai pubblicato in
volume e apparso esclusivamente sulla rivista “Champion Red”!
Data di pubblicazione: 28/10/2022
Formato: 12.8x18
264 pag. – b/n - € 7,00 edizione Regular brossurato con sovraccoperta

Il primo volume sarà anche disponibile in una speciale edizione
Variant + copertina, cofanetto e 5 spillette in omaggio, tutto disegnato da un fan d’eccezione:
Zerocalcare!
€ 18,90 prenotatatela ora al Cosmic!!!!!!!!!!

FIRE PUNCH – COMPLETE BOX
Fujimoto
€ 44,00
Oppure BOX vuoto € 7,90

LOOK BACK
Autore Tatsuki Fujimoto
Un lungo racconto autoconclusivo sulla ricerca del proprio difficile posto nel mondo
144 pag. – b/n - € 5,90
Deluxe € 10,90 (cartonato)
Deluxe + BOX € 15,90 per raccogliere i due volumi ShortStories

RABBITS LUMINYS QUEST # 1
Da Mr Tan e Federica Di Meo
192 pag. – b/n - € 6,50

FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI # 1 (ZERO # 266)
Autore Taro Nogizaka
Il manga segue le vicende di un funzionario statale che si occupa di servizi sociali per l'infanzia. Al
fine di aiutare una giovane vittima, va in prigione per parlare con una donna sospettata di essere un
serial killer. Dopo averci parlato, le chiede di sposarlo.
208 pag. – b/n - € 6,50

RABBITS’ FOREST # 1
Un BL di Enjo assolutamente da non perdere!!!!!
200 pag. – b/n e col. - € 6,50

NIRVANA # 1 di 4
Pagani e Caluri
La serie culto della coppia di autori finalmente riproposta interamente a colori e in versione cartonata
144 pag. – col. - € 18,90

===

GLI ALTRI EDITORI

===

BAO

AOMANJU LA FORESTA DEGLI SPIRITI
Ai margini della città di Hoshigahara cresce indisturbata una grande foresta. È lì che sceglie di vivere
Soichi, che ha il dono di poter parlare agli spiriti che dimorano nel bosco. Ogni pianta, ogni roccia è
viva, e possiede una storia che merita di essere raccontata e custodita. Una favola moderna che ci
mette in ascolto di tutto ciò che (solo) umano non è. Con il suo stile Immagine provvisoria
onirico e il suo tratto delicato, Hisae Iwaoka torna a deliziare i suoi sempre più numerosi lettori,
grazie anche al lavoro compiuto da BAO per ampliare il catalogo di un’autrice amatissima. L’universo
Iwaoka ne rispecchia in pieno tutte le contraddizioni: inquietante e onirico, condensa in sé
l’innocenza dello sguardo infantile e la critica eco-sociale più pungente.
208 pag. – b/n - € 8,90
ASMODEE

LA PRIMA SQUADRA – XAVIER’S INSTITUTE
ROGUE: UNTOUCHED - HEROINES
I nuovi ROMANZI di MacNiven e Kwitney
(rispettivamente)
storie avventurose, ricche di azione
300 pag. – b/n - € 16,90 Cad.

COSMO

THAT TEXAS BLOOD
Testi Chris Condon
ARRIVA IN ITALIA UNA DELLE MIGLIORI SERIE AMERICANE IN CIRCOLAZIONE
PRODOTTA DA IMAGE
UNA SERIE CHE ASSOLUTAMENTE NON PUÒ MANCARE
NEGLI SCAFFALI DI TUTTI GLI APPASSIONATI DI NOIR E DELLE ULTIME PRODUZIONI DI
ED BRUBAKER E SEAN PHILLIPS
Lo sceriffo Joe Bob Coates mette in dubbio la sua efficacia come l’anziano uomo di legge della
contea di Ambrose, in Texas, mentre il caos scende in seguito a un esplosivo incidente autostradale
e alla misteriosa morte del criminale locale Travis Terrill, ma questo non è che il primo di una serie di
incredibili misteri...
Disegni Jacob Phillips
Cartonato
352 pag. – col. - € 49,90
Gli altri volumi in uscita:
LADY MECHANIKA # 1
Ristampa della serie in grande formato e bianco e nero
Cartonato
160 pag. – b/n - € 49,90
ARCHIVI DI NEXUS # 8
FAUST # 3
RIGOR MORTIS # 4
BLOODBORNE # 5
SAVAGE DRAGON # 45
NANI # 9
JOHN BYRNE COLLECTION # 7
BONELLI

DRAGONERO - MONDO OSCURO # 1 (?)
Un nuovo orrore si è abbattuto sull’Erondár! Frotte di Abominii sciamano per le terre dell’Impero e
nei regni confinanti, portando morte e devastazione! Dopo la terribile tirannia della Signora delle
Lacrime di Sangue, imposta dal malvagio Leario, Dragonero e i suoi compagni devono ora
fronteggiare un'altra minaccia, che ha sprofondato l’intero continente in una terrificante e tetra
“era oscura”! Prende vita una inedita stagione del fantasy a fumetti più letto e amato d’Italia… un
nuovo inizio magistralmente orchestrato dal talento narrativo dei due creatori della serie:
Stefano Vietti e Luca Enoch
Disegni Salvatore Porcaro
96 pag. – b/n - € 4,40

DRAGONERO: IL MAGAZINE DELLA SERIE TV # 1
Un Magazine pensato per i fan della serie animata di Dragonero:
i tre giovani ed eroici Paladini dallo schermo televisivo… direttamente nelle vostre mani! Rivolto a un
pubblico di età scolare, il Magazine contiene divertenti giochi, curiosità dal fantastico mondo di
Dragonero, spassose avventure INEDITE dei vostri eroi preferiti e un meraviglioso gadget in omaggio
allegato a ogni numero!
32 pag. – col. - € 5,90 spillato

LE AVVENTURE DI DRAGONERO # 1
Tornano le avventure del giovane Ian Aranill, il futuro Dragonero, della sua scaltra sorellina Myrva e
del possente orco Gmor: tre giovani eroi che sfidano pericolosi nemici pur di far trionfare la
giustizia… e di saltare qualche ora di scuola! Mentre vi gustate in televisione la serie animata, eccovi
vecchie e nuove storie di questi tre strampalati paladini del Bene, alle prese con un avversario il cui
nome è tutto un programma: il Burattinaio! Quali folli piani sulla conquista del mondo sta
architettando nella buia caverna dove si nasconde? Scopriamolo insieme con le fantastiche…
Dragonero Adventures!
96 pag. – col. - € 5,90 Brossurato

ETERNITY # 1
Testi Alessandro Bilotta
Una nuova serie scritta da Alessandro Bilotta, che ambienta in una Roma futuribile, in cui sono
tornati di moda gli anni Sessanta, le vicende di Alceste Santacroce. Giornalista elegante e un po’
snob di un settimanale di gossip, ama affondare nel marcio di quegli ambienti che vanno dal cinema,
alla moda, alla tv, alla politica. Con la scusa di uno scoop all’apparenza ridicolo, Alceste in realtà farà
luce sui personaggi umani dietro le quinte di un universo di plastica, finiti in quella rete dopo aver
coltivato sogni e delusioni. Eternity è l’affresco di un caotico Inferno contemporaneo. Un mondo
fatto di studi televisivi, palazzi del potere, appartamenti della Roma che conta, luoghi miseri delle
periferie che guardano con incanto alle luci illusorie della città.
Disegni Sergio Gerasi
Cartonato
72 pag. – col. - € 17,00

NATHAN NEVER / JUSTICE LEAGUE - DOPPIO UNIVERSO
Michele Medda, Bepi Vigna, Adriano Barone
Sergio Giardo
Dopo il volume dedicato al team-up tra Flash e Zagor, arriva ora il secondo incontro tra un eroe
Bonelli e nientemeno che l'intera Justice League, il gruppo di supereroi più noto dell’universo DC.
L’Agente Speciale Alfa e i suoi compagni, prima fra tutti Legs Weaver, saranno al fianco di
Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman e tutti gli altri eroi più potenti della Terra, per
combattere una terribile minaccia per il Pianeta e l’intero universo. Questa lunga avventura
non racconta solo una drammatica battaglia tra il bene e il male, ma è anche l’incontro di diversi
caratteri, di differenti idee di giustizia, di esseri umani e esseri quasi divini che dovranno trovare un
equilibrio per raggiungere l’obiettivo finale.
Cartonato
144 pag. – col. - € 23,00

SIMULACRI # 1 di 4
Arriva il primo dei 4 volumi che compongono l’attesa serie Simulacri, la cui trama rappresenta una
novità assoluta nell’universo bonelliano; Simulacri, infatti, si presenta come un manifesto della
social media generation, che fonde misteri e sorprendenti drammi sentimentali. Jacopo Camagni e
Marco Bucci, coadiuvati da Eleonora Caruso ai testi, Flavia Biondi e Giulio Macaione ai disegni e
Stefano Martinuz ai colori, hanno creato un intreccio che ruota intorno alle relazioni nel nostro
convulso presente; una storia di sentimenti e passioni che ben presto, dietro una patina di finta
normalità, rivela risvolti inquietanti. Qualcuno comincia a perseguitare i protagonisti con messaggi
sinistri sui telefonini, ma la storia assume tinte sempre più angoscianti, portando a galla una fitta
rete di relazioni, torbidi segreti e passioni celate.
Cartonato
72 pag. – col. - € 17,00

MARTIN MYSTÈRE MAGAZINE
Un Magazine speciale, dedicato ai mille mondi a fumetti immaginati e raccontati da Alfredo Castelli,
mentre il suo più celebre personaggio, Martin Mystère, festeggia quarant’anni di vita editoriale. Tutti i
“segreti” del Detective dell’Impossibile, i suoi nemici e i suoi amici (dagli Uomini in Nero al
neanderthaliano Java), le sue scoperte e i suoi viaggi oltre i confini della realtà! Con un “ospite a
sorpresa”, che di anni ne compie addirittura cinquanta: il folle e geniale Omino Bufo!
224 pag. – col. e b/n - € 8,50
Gli altri volumi in uscita:
MORGAN LOST FEAR NOVELS # 5
SPECIALE DRAGONERO # 11
DYLAN DOG COLOR FEST # 43
IL COMMISSARIO RICCIARDI - RONDINI D’INVERNO (cartonato)
TEX: MONTALES
ZAGOR: GUERRA
TEX: IL PUEBLO PERDUTO
MAGIC

HELLBOY & B.P.R.D.: IL RITORNO DI EFFIE KOLB E ALTRE STORIE
Con Adam Hughes alle matite!
152 pag. – col. - € 16,00
SALDAPRESS

BUFFY L'ULTIMA AMMAZZAVAMPIRI
Un volume speciale fuori continuity
Cartonato
120 pag. – col. - € 19,90
oppure € 22,00
Variant Numerata Limitata di Camuncoli

RADIANT BLACK # 1
Higgins e Costa
176 pag. – col. - € 14,90

UNDERDOGS # 1
Frekt, Formola e Dell’Omodarme
1428 pag. – col. - € 16,00

LUCE E COSMO
Friedl e Yang
160 pag. – col. - € 17,00

BIKINI ARMORS # 1 di 2
Bigio e Maeb
In un mondo arido e post-apocalittico, il Dna umano ha subito una degenerazione e solo una persona
su dieci nasce di sesso maschile, contribuendo in questo modo a formare una società prettamente
matriarcale, in cui gli uomini hanno solamente il ruolo di schiavi. Senza risorse e senza troppe
speranze, quattro giovani ragazze compiono quindi un viaggio che cambierà la loro vita. Bikini
Armors è una storia avventurosa, scritta e disegnata da Luigi 'Bigio' Cecchi e da Agnese 'Maeb'
Pozza, due bravissimi autori italiani che hanno creato un mondo post-apocalittico dove guerriere in
bikini lottano per salvare la loro società. Un action on the road dissacrante e divertente, interamente
a colori e pubblicato in formato manga per la collana RamenBurger, che si propone di essere punto
d'incontro tra il fumetto occidentale e quello orientale.
144 pag. – col. - € 12,00

TO-Y # 1
Il debutto della collana MANGAKA con l’esplosivo BL di Atsushi Kamijo:
To-Y (Fujii To-ii), membro di un gruppo rock chiamato GASP, detesta l'industria discografica
giapponese che tiene in considerazione soltanto idol poco dotate che si dedicano a piccole
esibizioni e quando un produttore decide di puntare su di lui, dedicandogli maggiore spazio da
solista come idol, To-Y si ribella a questa idea.
400 pag. – b/n e col. - € 14,00
Gli altri volumi in uscita:
NOCTERRA # 2
GODZILLA # 25
VAMPIRI LA MASQUERADE # 2
FLASHBOOK

SCARLET SECRET
Un BL di Tomo Serizawa
? pag. – b/n - € 6,90

LOVE NEST # 1 di 2
Yū Minaduki
In seguito ad una delusione amorosa, Hoizumi decide di esplorare il mondo dell’omosessualità...
? pag. – b/n - € 6,90

YOU’RE MY SON
Autore Yuki Akaneda
? pag. – b/n - € 6,90
JPOP

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS
&
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
Alla ricerca di un loro compagno di squadra scomparso, Tommy Oliver alias Green Ranger, i
Power Rangers devono abbandonare l'assolata California per una trasferta nella città più leggendaria
della costa est, la tentacolare New York. Nella Grande Mela, però, il benvenuto che li attende non è
certo caloroso. Non solo il loro amico Tommy pare avere unito le forze con il malvagio Shredder e
con il Clan del Piede, ma i Rangers dovranno anche fare i conti con altri avversari inaspettati: le
mitiche Ninja Turtles! Riusciranno questi eroi a trovare un modo per collaborare, per sconfiggere i
cattivi e salvare il mondo dalla distruzione totale? Due delle icone televisive più adorate di
sempre si incontrano per la prima volta in questo atteso crossover, a opera dello sceneggiatore Ryan
Parrott e del talento italiano di Simone di Meo (Li troviamo solo quando sono morti).
128 pag. – col. - € 15,00

HOUSE OF SLAUGHTER # 1
Scopri la storia segreta di Casa Slaughter e del misterioso Ordine di San Giorgio, l'organizzazione
che ha forgiato l'indomita cacciatrice di mostri Erica Slaughter! Chi era Aaron, mentore e rivale di
Erica, quando era ancora solo un adolescente, prima di indossare la maschera nera? Per gli
apprendisti di Casa Slaughter, sopravvivere all'interno della scuola è un'impresa dura e difficile da
sempre. Ma fu ancor più complesso per il giovane Aaron, innamoratosi di un ragazzo misterioso
destinato a diventare... il suo più spietato antagonista! Arriva finalmente l'atteso prequel di
Something is Killing the Children, la saga horror di successo di James Tynion IV (Batman)
e Werther Dell’Edera (Batman/Dylan Dog), qui coadiuvati dal talento di Tate Brombal (The
World of Black Hammer) e Chris Shehan.
128 pag. – col. - € 15,00

SALOMÈ
LIBERACI DAL BENE
1300 d.c.
Nel villaggio vicino al bosco hanno tutti paura:
si vocifera che laggiù, tra gli alberi, in mezzo a creature uscite dal folklore, ci siano le streghe.
Vecchiacce orribili, al servizio del diavolo stesso. Nulla a che vedere con la bellissima Salomè, la
ragazza dai capelli corvini, che sembra essere la loro fedele servitrice. Certo, qualcosa di strano in
Salomè sembra esserci.
Rabbiosa, sboccata, impulsiva e sanguigna, lei è tutt’altro che una strega: è una prigioniera.
Costretta a servire il Male
per ottenere qualcosa che desidera ardentemente, qualcosa celato nell'incredibile mistero del suo
passato.
Un racconto affascinante e dalle originali tinte horror, magistralmente realizzato dal talento di
Emanuele Caponera.
160 pag. – col. - € 16,00

SOTTOPELLE # 1 di 3
Autore Caterina Bonomelli
Morana Corvi è sulla bocca di tutti. Modella, influencer, strega, personaggio pubblico al limite e
ambasciatrice dei diritti delle creature magiche. La sua vita fatta di eccessi sembra essere in
costante ascesa finché, una notte, tutto inizia a precipitare. La notte in cui viene trovata accanto al
corpo del suo fidanzato. Accusata di omicidio e negromanzia, viene inserita a forza in un programma
di riabilitazione e spedita nell’ultimo luogo sulla Terra in cui vorrebbe trovarsi: l’isola di Sentimento,
la cittadina in cui è nata e cresciuta; il luogo in cui suo fratello ha eretto una clinica per creature
magiche in difficoltà. Lì, Morana sarà costretta a fare i conti con il proprio passato, con i propri poteri
e con le oscure verità che si celano dietro la notte che ha cambiato tutto.
240 pag. – col. - € 20,00

FIABA DI CENERE
Autore Simone Pace
L’esercito del fuoco sta avanzando e distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino, lasciandosi
alle spalle solo morte e cenere. Un triste destino toccato anche a Marlo e Marfisa, due fratelli
sopravvissuti alla distruzione della loro città d’origine, in fuga dalle fiamme della guerra che stanno
consumando ogni cosa. Eppure, le leggende parlano di un luogo incantato, un posto sicuro le cui
lande lussureggianti non sono mai state toccate dalle fiamme. Così, i due orfani si mettono in marcia,
guidati dalla figura evanescente di una dama di fuoco, alla ricerca della salvezza. Un cammino lungo
e dai pericoli indicibili, nel quale incontreranno personaggi unici e alcune tra le verità più oscure che
si celano nel cuore umano.
Cartonato
224 pag. – col. - € 24,00

FENRIR BOX VOL. # 1-4
Mioko Oonishi, Chuugaku Akamatsu
XII Secolo.
Nelle spietate e selvagge pianure della Mongolia, il giovane Temujin sta per rassegnarsi al gelido
abbraccio della morte, mentre affonda senza scampo nelle acque di un lago. All'improvviso, però,
uno spirito prigioniero nelle profondità acquatiche lo conduce alla salvezza e gli rivela uno scorcio
del futuro che lo attende: quel ragazzo che solo un attimo prima sembrava così inerme...
è destinato a far tremare il mondo intero! Tra ispirazione storica e un pizzico di fantasia, inizia così il
racconto dello spettacolare viaggio di colui che diventerà il più leggendario conquistatore dell’Asia,
Genghis Khan!
200 pag. x 4 volumi – b/n - € 30,00

LA DONNA DELL'ERA SHOWA
Test Ikki Kajiwara
Nel devastato e sofferente Giappone del dopoguerra, la piccola Shoko, una dei 30.000 giapponesi
che il conflitto ha reso orfani, percorre il duro cammino che la condurrà a essere donna. La legge
della strada, il riformatorio, i problemi a relazionarsi con adulti rigidi e crudeli. Con il suo spirito
ribelle, alimentato dal carburante di un'infinita “rabbia giovanile”, Shoko affronta lo tsunami di un
destino drammatico con una determinazione altrettanto potente e inscalfibile. Finalmente in Italia una
delle opere più celebrate e coraggiose del maestro Kazuo Kamimura (Lady Snowblood, L'età della
convivenza, Golden Gai), qui supportato dal talento del leggendario sceneggiatore Ikki Kajiwara
(Rocky Joe, L’Uomo Tigre, Tommy la stella dei Giants).
Disegni Kazuo Kamimura
280 pag. – b/n - € 16,00

ALL ABOUT J BOX VOL. # 1-3
Sullo sfondo degli Stati Uniti del dopoguerra, J, donna nata nel corpo di uomo, ci racconta in
retrospettiva il suo cammino travagliato e doloroso, in questa struggente miniserie inedita. Gli abusi
subiti in tenera età, un orrore dal quale J fugge con la mente sognando il mito di Marilyn Monroe. La
tragica perdita di entrambi i genitori, che la conduce al prestigioso Collegio Callensburg, rigido
istituto cattolico nel quale darà inizio alla sua trasformazione da bruco a farfalla. I rapporti
con le tante persone che hanno costellato il suo cammino, a partire da Paul, compagno di scuola che
maschera con un'apparente severità i sentimenti profondi che prova per J. Il percorso di una vita
coraggiosa e controcorrente, in un appassionante seinen sentimentale illustrato dal talento di
Asumiko Nakamura (Compagni di classe, Blanc).
192 pag. x 3 volumi – b/n - € 20,70

DADA ADVENTURE BOX VOL. # 1-6 + SPECIALE # 1
Come un tenero e paffuto angioletto, la piccola Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del
proprio passato! A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove,
procedendo all'avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e
chi è alla sua ricerca? Segui Dada nel suo irresistibile viaggio, che, una battaglia dopo
l'altra, la condurrà forse a diventare... una vera e propria dea! L'euromanga fantasy di Alessandro
Starace e Leonardo Berghella, già lettura di culto in Italia, torna disponibile in uno splendido
cofanetto da collezione. Oltre alla nuova edizione dei volumi già editi, con tavole rivedute e corrette,
nuove storie brevi e pagine a colori, il box include inoltre, in anteprima, il vol. 6 e il primo Speciale
della serie, entrambi del tutto inediti. Una gemma ideale per tutti gli amanti del genere shonen!
200 pag. (Cad.) – b/n + col. - € 52,50

MICROID S # 1 di 2
Gli insetti della Terra hanno deciso di ribellarsi! Con l'ausilio di una tecnologia capace di ridurre gli
esseri umani a dimensioni microbiche, una razza di insetti super intelligenti, i Gidoron, sta
pianificando di rendere schiava l'umanità, invertendo di fatto i ruoli tra persone e insetti stessi. Solo
tre ragazzi, Yanma, Ageha e Mamezo possono sperare di difendere la nostra società da questa
minaccia, contando sulla capacità di trasformarsi a loro volta in esseri piccolissimi e con fenomenali
poteri. Riusciranno nella loro impresa di soccorso? E un mondo dominato dagli insetti sarebbe poi
peggiore di quello, inquinato e morente, che l'uomo ha costruito per sé? Un altro classico della
fantascienza d’azione dalla sfrenata e irraggiungibile fantasia del Dio del manga, il grande Osamu
Tezuka.
290 pag. – b/n - € 14,00

--- --- ---

FELTRINELLI

--- --- ---

ORTOLANI ART BOOK
Un prezioso volume che costituirà un autentico evento per il mondo del fumetto: per la prima
volta, Leo Ortolani realizza un artbook, un traguardo importante per quello che ormai è un
indiscusso maestro. Ortolani proporrà una galleria di disegni inediti, accompagnati da testi in cui
racconta in prima persona la sua storia di autore, con un taglio ironico e, allo stesso tempo,
profondo. Come per gli altri artbook di Feltrinelli Comics, anche questo sarà corredato da una
stampa da collezione, inserita in una busta di pergamena.
60 pag. – b/n - € 39,00

ITALIANS do it better !!!
gli italiani disegnano:
DEVIL # 2 Checchetto
A VOLTE RITORNANO
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo)
20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 10
NATSUME DEGLI SPIRITI 27
SHANGRI-LA FRONTIER 5 / 5 EXPANSION PASS
NEON GENESIS EVANGELION – ANIMA 5
STAR WARS - LEIA: PRINCIPESSA DI ALDERAAN 2
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno
Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno

