
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
10-2022                                    A cura del duo Nessuno & Muca                   Scadenza ordini Lunedì 24/10/22 

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

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

SPIDER-MAN 2099: ESODO  
Tornano con nuove storie Miguel O’Hara e l’Universo Marvel del 2099! Spider-Man 2099 è finalmente 

tornato a casa per difendere il suo presente… e il nostro futuro! La letale Congrega ha infatti 
intenzione di minare la società, e non indovinerete mai chi la guida! 

Contiene: 
Spider-Man 2099: Omega (2022) # 1 

Spider-Man 2099 (2022) # 1/5  
Inoltre, il Soldato d’Inverno 13 e Loki, l’ultimo sopravvissuto del Ragnarok!  

184 pag. - col. - € 18,00 
 

GIANT-SIZE X-MEN: PANICO NELLE STRADE DI LONDRA  
Cinque superstar del fumetto per cinque incredibili X-storie! Jonathan Hickman firma una serie di 

speciali insieme agli artisti Russell Dauterman, Alan Davis, Ramon K. Perez e uno straordinario Rod 
Reis! Un volume autoconclusivo, ideale per vecchi e nuovi fan degli X-Men! 

Contiene: 
-Giant-Size X-Men: Jean Grey & Emma Frost (2020) # 1 

-Giant-Size X-Men: Magneto (2020) # 1 
-Giant-Size X-Men: Nightcrawler (2020) # 1 

-Giant-Size X-Men: Fantomex (2020) # 1 
-Giant-Size X-Men: Storm (2020) # 1  

Un tassello cruciale del rilancio del mondo mutante, finalmente raccolto in un unico volume.  
Cartonato 

176 pag. - col. - € 25,00  
 

IRON FIST: LA SPADA IN FRANTUMI  
Alyssa Wong, Michael Yg, Sean Chen  

Contiene: Iron Fist (2022) # 1/5  
Danny Rand non è più Iron Fist. Chi prenderà il suo posto? Lin Lie è un giovane eroe che ha visto la 
propria arma sacra andare in pezzi e, sopravvissuto per miracolo alla sua ultima battaglia, cerca di 

ritrovare il proprio equilibrio. I loro sentieri si incroceranno per affrontare una nuova, terribile 
minaccia che mette a rischio K’un-Lun e la Terra. Un nuovo, sorprendente capitolo nella saga di uno 

degli eroi Marvel di culto per eccellenza.  
Cartonato 

120 pag. - col. - € 18,00 
 

MARAUDERS VOL. 1: PROGRAMMA EXTINZIONE  
Tornano le avventure dei Marauders del capitano Pryde con una formazione nuova di zecca, un 
nuovo formato e nuovi autori! La nuova missione? Cercare i leggendari primi mutanti prigionieri 

degli Shi'ar! 
Contiene: Marauders (2022) # 1/5, Marauders Annual (2022) # 1  

Steve Orlando aggiunge un nuovo tassello alla storia dell’Homo superior… 
e pesca a piene mani dalle vicende di X-Men 2099 

a partire da Brimstone Love!  
176 pag. - col. - € 17,00 



 
ANT-MAN: ANT-NIVERSARIO  

Una celebrazione di Ant-Man, con ogni personaggio che abbia mai indossato il famigerato casco! 
Contiene: Ant-Man (2022) # 1/4, Tales to Astonish (1959) # 37, # 43  

Un viaggio nel passato, alle origini della Marvel con il primo Ant-Man: Hank Pym. Un’avventura 
dell’Ant-Man malvagio, Eric O’Grady, ambientata durante Secret Invasion. E Scott Lang, l’Ant-Man 

più amato, alle prese con Ultron, prima di un salto nel futuro. 
Cartonato 

120 pag. - col. - € 18,00 
 

THOR: IL POSSENTE VENDICATORE  
Un Dio del Tuono come non l’avete mai visto! 

Contiene: Thor: The Mighty Avenger (2010) # 1/8, FCBD 2011 – Thor: The Mighty Avenger (2011) # 1  
Robot giganti, draghi, damigelle in pericolo, le macchinazioni di Loki… per non parlare di Iron Man e 

di Sub-Mariner. E ancora, un’avventura alla corte di Re Artù insieme al Capitan America della 
Seconda Guerra Mondiale. Roger Langridge e Chris Samnee reimmaginano Thor in una serie 

amatissima, qui raccolta integralmente.  
Cartonato 

216 pag. - col. - € 29,00 
 

GRANDI TESORI MARVEL SPIDER-MAN: IL REGNO  
Torna nella sua edizione definitiva una delle più amate storie moderne di Spider-Man! 

In un cupo futuro, un anziano Tessiragnatele non smette di combattere. In una New York distopica e 
autoritaria, Peter Parker dovrà imparare a distinguere realtà e allucinazioni per poter salvare se 

stesso e la sua città. La commovente saga che ha consacrato il talento del versatile Kaare Andrews.  
Cartonato 

168 pag. - col. - € 30,00 
 

MARVEL-VERSE: ANT-MAN E WASP  
Le storie che hanno definito i personaggi che hanno indossato il famigerato casco! 

120 pag. - col. - € 9,90 
 

MARVEL MUST-HAVE NEW MUTANTS: LA SAGA DEL DEMONE ORSO  
Il Demone Orso che ossessiona i sogni di Danielle Moonstar ha preso vita e, dopo aver ucciso i suoi 
genitori, prende di mira lei. Per fortuna Dani fa parte dei Nuovi Mutanti, ma riusciranno i più giovani e 
inesperti allievi di Charles Xavier a far fronte a una minaccia di questo calibro? Inoltre, l’arrivo di un 

personaggio destinato a giocare un ruolo importante nel futuro delle X-testate: l’alieno di nome 
Warlock! Dall’incontro tra le capacità narrative di Chris Claremont e il genio visionario di Bill 

Sienkiewicz nasce una storia indimenticabile! Una storia giustamente salutata come una delle 
avventure mutanti più importanti degli anni 80 e non solo! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL OMNIBUS AVENGERS DI BUSIEK & PÉREZ VOL. 1  

Uno dei cicli più amati degli Avengers! 
Kurt Busiek e George Pérez danno vita a una nuova era per gli Eroi più potenti della Terra! Quando i 
Vendicatori si riuniscono in seguito a un evento che ha cambiato la loro vita, devono affrontare una 
serie di nemici senza precedenti: Morgan Le Fay, lo Squadrone Supremo, i Kree, i Thunderbolts… 
oltre a Kang e Immortus! Un volume di oltre mille pagine con alcune storie mai pubblicate prima e 

una ricca sezione di contenuti extra!  
Cartonato 

1.184 pag. - col. - € 94,00 
 

MARVEL MUST-HAVE HULK: GRIGIO  
Loeb & Sale  

Contiene: Hulk: Gray (2003) # 1/6  
Una storia ambientata nel periodo in cui Hulk era il Golia… Grigio!  

Cartonato 
160 pag. - col. - € 15,00 

 



MARVEL-VERSE: HULK  
Tutta la rabbia di Hulk condensata in quattro epiche, grandi storie!  

104 pag. - col. - € 9,90 
 

HULK: 60 INCREDIBILI ANNI  
Celebriamo i sessant’anni di Hulk con le sue avventure che hanno fatto la sua storia! Dopo Marvel: 
80 meravigliosi anni, Capitan America: I primi 80 anni e Spider-Man: 60 stupefacenti anni, ecco un 
nuovo volume per approfondire un’icona Marvel. Grandi autori, storie indimenticabili, interviste, 

retroscena e curiosità sul Gigante di Giada e il suo mondo… da She-Hulk a Skaar, da Abominio al 
Generale Ross! Dall’esplosione della Bomba Gamma a Immortal Hulk passando per Peter David: 

sessant’anni di storie da scoprire e riscoprire!  
Cartonato 

144 pag. - col. - € 18,00 
 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN OMNIBUS VOL. 1  
Torna il Conan più selvaggio, quello delle storie in bianco e nero di Savage Tales e Savage Sword! 

Contiene: 
Savage Tales (1971) # 1/5 

Savage Sword of Conan (1974) # 1/12  
I grandi capolavori del Cimmero tratti dai racconti di Howard e disegnati dai suoi più celebri autori! 

Una gigantesca riproposta cronologica curata da Roy Thomas in persona! 
Inoltre: redazionali, extra e una sezione di fumetti inediti!  

Cartonato 
1.040 pag. - col. - € 94,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
ETERNI VOL. 3 

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 48 
MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 23 

MARVEL INTEGRALE: THOR DI JASON AARON 6 
WHAT IF? CLASSIC VOL. 3 
CAPTAIN MARVEL VOL. 3 

L'IMMORTALE HULK VOL. 10 
INCREDIBILI AVENGERS VOL. 2 

NUOVI MUTANTI VOL. 6 
 

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

BATMAN: FLASHPOINT BEYOND # 1 
Geoff ‘LANTERNA’ Johns 

continua a raccontarci il seguito di Flashpoint 
l’evento che nel 2011 stravolse l’Universo DC! 

Contiene: Flashpoint Beyond (2022) # ½ 
Thomas Wayne si è risvegliato su una Terra che pensava non esistesse più e adesso deve  

adoperarsi per fermare il pericoloso Killer dell’Orologio: ma cosa sta succedendo ad Arkham e che 
relazione c’è fra lo Psico-Pirata e gli strani eventi che si stanno verificando nel mondo di 

Flashpoint? 
48 pag. - col. - € 5,00 

 
CATWOMAN VOL. 1: LE RELAZIONI PERICOLOSE 

Se volete cominciare a leggere le avventure della Gatta, questo è il volume che fa per voi! 
Contiene: Catwoman (2018) # 39/44 

Catwoman si è lasciata alle spalle il suo periodo ad Alleytown ed è pronta a tornare nel cuore di 
Gotham City con nuove storie scritte da Tini Howard (Excalibur)! La Felina Fatale sta per infiltrarsi 

negli ambienti malavitosi della sua città e si prepara a compiere una rapina… ma se il suo piano non 
andasse come previsto? Nel frattempo stanno per tornare in scena alcune vecchie conoscenze di 

Selina Kyle: Maschera Nera e Harley Quinn! 
160 pag. - col. - € 17,00 



 
ROGUES - I NEMICI DI FLASH 

Dieci anni fa i nemici di Flash 
si sono separati andando ognuno per la propria strada, 

ma il tempo non è stato clemente con questi vecchi supercriminali. 
Contiene: Rogues (2022) # 1/4 

Una vita di frustrazioni, costellata di reclusioni, riabilitazioni e lavori senza prospettive, li hanno 
portati allo stremo e ora sono stanchi di pagare per i loro crimini! Un ultimo lavoro potrebbe 

riscattare il loro passato garantendo un futuro prospero, e Capitan Cold non vuole lasciarsi sfuggire 
questa opportunità. Ma per mettere a segno questo ultimo colpo, i Rogues dovranno infiltrarsi a 

Gorilla City…  
Cartonato 

216 pag. - col. - € 33,00 
 

SUICIDE SQUAD: BLAZE 
La Task Force X al centro della sua missione più bizzarra e brutale! 

Contiene: Suicide Squad: Blaze (2022) # 1/3 
Un metaumano con il potere di Superman ma privo della sua umanità, un essere inarrestabile 

governato solo dalla fame e dall'istinto, sta lanciando attacchi in tutto il mondo. Per porre fine a 
questa minaccia, Harley Quinn, Peacemaker, Capitan Boomerang e King Shark sono stati incaricati 

di gestire cinque nuove, letali reclute. L’acclamato team creativo di John Constantine: Hellblazer 
firma una storia oscura che non dimenticherete facilmente. 

160 pag. - col. - € 27,00 
 

WONDER WOMAN - EVOLUTION: ADATTATI O MUORI 
Diana Prince messa alla prova come mai prima d’ora! Un racconto speciale che mette a fuoco la reale 
essenza della principessa di Themyscira! Wonder Woman riscopre le sue paure più intime e si trova 

ad affrontare un nemico contro cui combattere non serve granché! 
Contiene: Wonder Woman: Evoution (2021) # 1/8 

Testi di Stephanie Phillips (Harley Quinn) e disegni di Mike Hawthorne (Deadpool)! 
Cartonato 

192 pag. - col. - € 25,00 
 

MILESTONE RETURNS: ICON & ROCKET – STAGIONE UNO 
Il ritorno del duo di supereroi più celebre dell’Universo Milestone, in una versione al passo coi tempi! 

Contiene: Icon & Rocket: Season One (2021) # 1/6 
Arnus è un alieno che ha rinunciato alla speranza di tornare sul suo pianeta natale, ma vede il 

proprio pianeta adottivo, la Terra, ormai spacciato! Con l'aiuto di una donna di nome Raquel Ervin, 
decide così di usare il proprio potere per salvare la situazione! Ma le cose non sono mai semplici 

come sembrano, ed è per questo che Icon e Rocket si trovano in guai grossi! 
152 pag. - col. - € 16,00 

 
DC OMNIBUS BATMAN: LA STRADA PER TERRA DI NESSUNO 

Preludio a Terra di Nessuno, una delle saghe più importanti di Batman, torna in fantastico Omnibus! 
Gotham City è stata quasi annientata da una malattia e da un devastante terremoto, e ora sia il 
Cavaliere Oscuro che la Bat-famiglia devono lottare affinché questa metropoli non sprofondi 

nell’oscurità. 
Riusciranno gli alleati del Pipistrello a contrastare Joker pronto a prosperare in una città in macerie? 

Cartonato 
1.256 pag. – col. - € 100,00 

 
NIGHTMARE COUNTRY VOL. 1: LE TERRE DEL SOGNO 

Lisandro Estherren, Yanick Paquette, Andrea Sorrentino 
Contiene: Sandman Universe: Nightmare Country (2022) # 1/6 

Dalla superstar dell’horror James Tynion IV, un ritorno al mondo della saga di Sandman di Neil 
Gaiman! A volte, gli Incubi creati dal Signore dei Sogni turbano le notti dei mortali…e in alcuni casi 
gli viene persino concesso di camminare tra gli uomini. Il terribile Corinzio è giunto sulla Terra con 

una missione: dare la caccia a un Incubo ribelle. 
168 pag. – col. - € 17,00 

 



TOP 10 
Benvenuti a Neopolis, la città in cui praticamente chiunque, dal comune cittadino al criminale più 

incallito, ha un superpotere. Seguite le incredibili vicende di Smax, Toybox e gli altri agenti del 
dipartimento di polizia della città! Chi è il misterioso Killer della Bilancia che decapita le prostitute?  

Contiene: Top 10 (1999) # 1/12 
Tutti i dodici capitoli della serie scritta da Alan Moore e disegnata da Gene Ha! 

Cartonato 
352 pag. – col. - € 37,00 

 
SCALPED VOL. 1: NAZIONE INDIANA 

Quindici anni fa, Dashiell Bad Horse se n’è andato dalla riserva indiana in cui è nato e cresciuto nella 
speranza di sfuggire a una vita di miseria e violenza ma ora è tornato, e con una pericolosa missione 
da compiere! Come agente federale sotto copertura, Dashiell dovrà reintegrarsi in un mondo fatto di 
ombre che non si è dimenticato di lui e non ha affatto preso bene il suo abbandono! Jason Aaron e 

R.M. Guéra firmano una serie crime senza compromessi che racconta una realtà fatta di droga, 
violenza e tradimenti, ma anche fede, coraggio e speranza! 

128 pag. – col. - € 14,00 
 

FAR SECTOR: AI CONFINI DELL’UNIVERSO 
L’esordio della nuova recluta del Corpo delle Lanterne Verdi: Sojourner “Jo” Mullein! 

Contiene: Far Sector (2020) # 1/12 
Dalla scrittrice di fantascienza N.K. Jemisin, la maxiserie che rivisita il mito di Lanterna Verde... 

Cartonato 
304 pag. – col. - € 30,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA # 4 

BATMAN: GOTHAM KNIGHTS – CITTÀ DORATA # 3  
BATMAN: KILLING TIME # 4 

HARLEY QUINN VOL. 3 
BATMAN/SUPERMAN: I MIGLIORI DEL MONDO # 3 

NIGHTWING VOL. 3 
JLA DI GRANT MORRISON # 5 

NEL GIORNO PIÙ SPLENDENTE VOL. 2 
DC CLASSIC: LA LEGA DELLA GIUSTIZIA D’AMERICA VOL. 4 

FABLES VOL. 23  
LUCIFER VOL. 4 

DMZ VOL. 8 
PREACHER VOL. 9 

 

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

DUNE: RACCONTI DI ARRAKEEN 
Due nuovi racconti a fumetti dal mondo di Dune, nato dai romanzi di Frank Herbert. Brian Herbert e 
Kevin J. Anderson – gli autori dei prequel – ci riportano su Arrakis per raccontare le storie di Jopati 
Kolona, un soldato imperiale alle prese con una scelta impossibile, e del sergente Vitt, a cui spetta il 

compito di riportare gli uomini caduti al loro pianeta di origine. Dopo il successo di Dune – Casa 
Atreides, un nuovo appassionante viaggio sul pianeta del deserto. 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 18,00 

 
CONTRONATURA – SANGUE BLU VOL. 1 

Dopo una lunga attesa arriva un capitolo inedito di ControNatura, la saga che ha consacrato Mirka 
Andolfo in Italia e all’estero. Sono passati alcuni anni dalle vicende raccontate nel primo arco 

narrativo, ma non tutte le ombre dell’universo di Leslie sono state dissipate… La nuova, attesissima 
opera dell’autrice napoletana, affiancata ai disegni dal nuovo talento Ivan Bigarella! 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 15,00 Disponibile anche con copertina variant € 17,00 



 
LE MOLTE MORTI DI LAILA STARR  

Un’incredibile storia completa firmata da Ram V (Catwoman) e Filipe Andrade (Captain Marvel)! 
Contiene: The Many Deaths of Laila Starr (2021) # 1/5 

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

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

Storia, la morte diventerà solo un retaggio del passato.  
Cartonato 

128 pag. – col. - € 16,00 
 

STAR WARS: HALCYON LEGACY  
Ethan Sacks, Will Sliney 

Contiene: Star Wars: Halcyon Legacy (2022) # 1/5 
Per oltre 300 anni, la Halcyon è stata la più importante nave da crociera della galassia. Repubbliche e 

imperi sono sorti e caduti, mentre questa nave stellare di lusso è stata una costante, a dispetto di 
aver vissuto mille avventure. Seguite la Halcyon dal suo viaggio inaugurale nell’Alta Repubblica, 

durante i conflitti delle Guerre dei Cloni, fino ai primi giorni della Nuova Repubblica. 
Cartonato 

120 pag. – col. - € 18,00 
 

STAR WARS ROMANZI LEGGENDE OSCURE 
Contiene Star Wars Dark Legends 

Per i lettori più coraggiosi, una serie di spaventose leggende e storie di fantasmi (della Forza) che 
avrebbero tenuto svegli la notte persino i piccoli Luke e Leia! Create da George Mann e illustrate da 

Grant Grifin, queste leggende oscure narrano storie agghiaccianti di pericoli e inganni, di signori 
oscuri (dei Sith) e demoni, di tradimento e corruzione! 

Il regalo di Natale perfetto per grandi e piccini! 
Cartonato 

304 pag. – col. - € 23,00 
 

STAR WARS OMNIBUS: DOTTORESSA APHRA 
Kieron Gillen, Simon Spurrier, Kev Walker 

Andrea Broccardo 
Lei è Chelli Lona Aphra e vi ruberà il cuore (oltre a tutti i vostri crediti). La più affascinante 

archeologa e fuorilegge della galassia lontana lontana è stata al servizio di Darth Vader e ha avuto un 
flirt con Luke Skywalker. Luce e oscurità, sentimenti e tradimenti, coraggio e istinto di 

sopravvivenza: questa dottoressa vive di contraddizioni, e noi la amiamo per questo! Con la 
partecipazione di due droidi assassini sociopatici e un Wookiee cacciatore di taglie, questo volume 
raccoglie la prima stagione della serie dedicata alla Dottoressa Aphra e tutte le sue apparizioni nei 

fumetti di Star Wars! 
Cartonato 

1.240 pag. – col. - € 100,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

ARISTOPHANIA VOL. 2 
SPAWN DELUXE VOL. 7 

AVATAR: POSIZIONE DI VANTAGGIO VOL. 2 
RE SPAWN VOL. 2 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES DELUXE VOL. 2 
SILVER COIN – LA MONETA D’ARGENTO VOL. 2 

THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 3 
LO SCORPIONE – EDIZIONE DELUXE VOL. 2 

DARTH VADER VOL. 2 
 

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



MIERUKO-CHAN # 1 
Autore Tomoki Izumi  

PERCHÉ MIKO È DIVERSA? 
Fantasmi, spiriti inquieti, mostri orribili popolano il nostro mondo. 

Se ai più restano invisibili, Miko li vede. 
Ma fa finta di niente. 

Un manga che vi farà accapponare la pelle e morire dalle risate !!! 
152 pag. – b/n - € 7,00 

 
BLEACH # 1 CHRISTMAS VARIANT 

Il primo numero del Manga in una nuova edizione variant con copertina metal! 
192 pag. – b/n - € 9,90 

 
SPRIGGAN – COFANETTO # 1 (BOX # 1/4) 

TORNA IN ITALIA L’AVVINCENTE OPERA DI HIROSHI TAKASHIGE E RYOUJI MINAGAWA 
Nuova traduzione e nuovo adattamento grafico: 

i primi quattro volumi disponibili anche in un prestigioso cofanetto per collezionare uno shonen 
entrato di diritto nella storia del fumetto. 

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX 
€ 30,00 
oppure 

240 pag. – b/n e col. - € 7,50 Cad. 
 

ONE-PUNCH MAN # 1 CHRISTMAS VARIANT 
Il primo numero del Manga in una nuova edizione variant con copertina metal! 

208 pag. – b/n - € 9,90 
 

BENTORNATO, ALICE # 1 
DALL’AUTORE DI TRACCE DI SANGUE E I FIORI DEL MALE, SHUZO OSHIMI 

Un’esplorazione senza veli di un momento affascinante e spaventoso: il risveglio della sessualità. 
Quanto contano le differenze di genere... come nasce l’eccitazione? 

La vita di Yo-chan cambia per sempre dopo aver assistito a un evento a scuola! 
192 pag. – col. - € 7,00 

BENTORNATO, ALICE 1 + I FIORI DEL MALE 1 VARIANT BUNDLE € 14,00  
 

WORLD’S 
FINEST ASSASSIN GETS REINCARNATED IN ANOTHER WORLD AS AN 

ARISTOCRAT # 1  
DA UNA SERIE DI LIGHT NOVEL, IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO ANIME 

Il più abile killer del mondo muore, 
ma invece di finire all’inferno viene inviato su un altro mondo con una missione, 

uccidere il più importante degli eroi: è quello che succede a Lugh… 
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL 

168 pag. – b/n e col. - € 7,00 
 

MY HOME HERO # 1 
Una quotidianità stravolta, gettata in un mondo di violenza estrema: è ciò che accade a un semplice 

impiegato, Tetsuo Tosu, che dovrà trasformarsi nel più scaltro dei criminali e usare le sue 
conoscenze di… appassionato di gialli. 

192 pag. – b/n - € 7,00 
MY HOME HERO - BUNDLE COVER WRAPAROUND € 10,00 Contiene # 1,2 

 
GROUNDWORK OF EVANGELION THE MOVIE – COFANETTO 

Due spettacolari volumi firmati Hideaki Anno dedicati ai lungometraggi di Neon Genesis Evangelion 
Death & Rebirth e The End of Evangelion: in un box da collezione, il lavoro dei maestri 

dell'animazione che hanno realizzato una saga immortale. 
€ 95,00 

IN REGALO UN BELLISSIMO SEGNALIBRO 
 



UNA BISTECCA A SHITAMACHI 
Autori: Yoko Hiramatsu, Jiro Taniguchi 

Un nuovo e sempre più avventuroso itinerario del gusto attraverso il Giappone, 
tra izakaya perdute e graziosi ristoranti, 

alla ricerca dell’essenza della cucina nipponica. 
Nuovi locali, nuovi menù da esplorare: da acquolina in bocca! 

144 pag. – b/n - € 14,90 
Disponibile degli stessi autori UN SANDWICH A GINZA € 19,90  

 
ATELIER OF WITCH HAT # 1/10 

TUTTI I NUMERI DELLA SERIE TORNANO DISPONIBILI! 
IL FASCINO ACCECANTE DELLE ARTI MAGICHE! 

ORDINALI IN FUMETTERIA! 
 

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

TOPOLINO # 3500 Variant 
ToPohighlights: Topolino celebra i 3.500 numeri! 

Per l’occasione arriva un’imperdibile edizione con copertina variant e ben 20 pagine aggiuntive!  
Da non perdere! 

180 pag. – col. - € 8,00 
 

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

 
YUKO 

Autore Ryoichi Ikegami 
Una raccolta di storie dai contenuti maturi per apprezzare il famoso Mangaka 

448 pag. – b/n e col. - € 18,00 
 

AYAKASHI TRIANGLE # 1 (DRAGON # 290) 
Storia e Disegni Kentaro Yabuki 

Matsuri è un ninja esorcista, un ragazzo che arriva da una famiglia che esorcizza gli Ayakashi (spiriti) 
malvagi e che per questo decide di intraprendere la stessa strada per difendere Suzu, amica 

d'infanzia, inconsapevole di essere Ayakashi Medium, ovvero il pasto più gustoso per ogni Ayakashi. 
192 pag. – b/n - € 5,90 

 
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA – LIBRO DA COLORARE / ROSSO Vol. 1 di 4 

Scatenate la creatività nel primo dei volumi ufficiali da colorare finalmente in Italia 
40 pag. – b/n - € 7,90 

 
TOKYO ALIENS # 1 (STORIE DI KAPPA # 318) 

Naoe 
Gunji insegue il sogno di diventare un agente di polizia, come il suo defunto padre. 

Un giorno, il giovane incontra un alieno all'uscita della scuola. 
Questo evento cambierà la sua vita. 

192 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

YONA – LA PRINCIPESSA SCARLATTA # 37 LIMITED 
Oltre all’edizione regolare € 4,50, questa LIMITED contiene un volumetto aggiuntivo con 

gallery 
what if 
schizzi 

176+56 pag. – col. - € 8,90 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 



BONELLI 
DAMPYR 

A novembre troverete anche sei versioni diverse di un albo nel classico formato bonelliano che 
raccoglie proprio i primi due numeri della serie regolare di Dampyr. Ogni versione ha la copertina 

interamente dedicata a uno dei sei attori principali della pellicola. In più, le sei quarte di copertina, se 
affiancate, vanno a ricomporre la locandina ufficiale del film. 

€ ?,00 Cad. 
 

DAMPYR IL FIGLIO DEL DIAVOLO IL FILM 
Mauro Boselli, Maurizio Colombo, Mario Rossi 

Un lungo lavoro di pre-produzione, un set impegnativo, una grande sforzo di post-produzione per 
ottenere effetti speciali all’altezza del concept, e ora finalmente il film di Dampyr arriva nei cinema 
italiani in anteprima mondiale il 28 ottobre. Questo volume affianca l’uscita nella sale e contiene 

la storia a fumetti da cui il film è tratto e una lunga sezione di immagini che comprendono 
i ritratti degli attori, le foto dei set, gli studi delle scenografie e dei costumi e tante altre istantanee 
raccolte durante le riprese che si sono svolte nel 2019 in varie location della Romania. Per tutti gli 

amanti di Dampyr e dei cinecomics! 
brossurato con alette 

256 pag. – col. e b/n - € 25,00 
 

CONAN/DRAGONERO L’OMBRA DEL DRAGO 
L’acciaio che cozza contro l’acciaio produce scintille… è arrivato l’incontro fra la spada selvaggia 

di Conan e la “Tagliatrice Crudele” brandita da Dragonero! Il numero zero sarà presentato anche in 
una prestigiosa artist edition, di grandi dimensioni e con interni in un elegante b/n, corredata da 

una cover mozzafiato realizzata da Paolo Barbieri. Disponibile in anteprima presso le migliori 
fumetterie: un evento imperdibile! 

REGULAR 32 pagine - 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 4,00 
MAXI 32 pagine - 24 x 32 cm, B/N, brossurato, € 8,00 

 
DRAGONERO BOX: L’ERA OSCURA 

Inizia una nuova stagione di Dragonero, arriva il Mondo oscuro! Il Box Dragonero - L’era oscura, che 
festeggia questo evento, è una scatola di metallo stampata a colori che contiene tre edizioni diverse 

del numero uno di Dragonero - Il Mondo oscuro: quella regolare, una variant con copertina 
appositamente disegnata da Marco Checchetto e una variant con cover materica che sarà venduta 

solo nella confezione box e non separatamente. Inoltre, nella scatola troverete anche una stampa che 
riproduce la mappa dell’Erondár oscuro, il simbolo dell’Impero dopo la vittoria dei ribelli stampato su 

stoffa e il taccuino di Dragonero. 
€ 24,90 

 
GLI EROI DI DRAGONERO: IAN 

Stefano Vietti e Francesco Gaston 
Con questo titolo inauguriamo una serie di volumi a colori che presentano ognuno un'avventura 

inedita incentrata sugli eroi di Dragonero. Sarà un’occasione per esplorare più a fondo il carattere 
dei vari personaggi e aspetti meno conosciuti delle loro vicende personali, nonché un modo 

piacevole e avventuroso, rivolto ai nuovi lettori, per entrare in questo universo. Risvegliato dal 
clamore scatenato dalle orde degli Abominii che sciamano per l’Erondár, un gigantesco 

demone si desta dal proprio millenario sonno. Un vecchio Drago chiama Ian Aranill, affinché 
lo aiuti in un’impresa disperata… 

Cartonato 
72 pag. – b/n - € 18,00 

 
DRAGONERO - I PALADINI ARTBOOK 

La prima grande produzione animata della nostra Casa editrice è dedicata a Dragonero. La serie 
TV di 26 episodi, realizzata in collaborazione con Rai Kids e rivolta a un pubblico di ragazzi 
dai 9 ai 12 anni, è finalmente pronta! Ad accompagnare la messa in onda, tra i vari prodotti 

editoriali realizzati, c’è anche l’Artbook. Un volume di grande formato tutto a colori che racconta gli 
eroi, i personaggi, gli ambienti, le avventure e il dietro le quinte della loro realizzazione. 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 38,00 

 



SENZANIMA - GHIACCIO 
La fortunata serie dedicata alle avventure del giovane Ian Aranill arriva al decimo episodio. La Gilda 

dei Mercanti ordina alla compagnia dei Senzanima di recarsi a Baijadan per vigilare sulla 
costruzione di una preziosa strada mercantile. Ma per giungere in quella città meridionale sono 

costretti a impervi sentieri di montagna che scendono fra neve e ghiaccio, fra gole rocciose e fitte 
foreste, dietro i cui alberi occhi malevoli spiano gli intrusi, attendendo il giusto momento per colpire! 

Cartonato 
80 pag. – col. - € 18,00 

 
DYLAN DOG - NEL SEGNO DI CAVAZZANO 

Ad affiancare il libro-intervista a Giorgio Cavazzano di Francesco Verni, arriva ora un importante 
volume tutto a fumetti: la raccolta delle storie che il Maestro veneziano ha realizzato negli anni per 

Sergio Bonelli Editore dedicate a Dylan Dog e all’immancabile Groucho. Il libro è interamente a colori 
e contiene due storie già apparse in precedenti pubblicazioni, scritte da Tito Faraci e Francesco 

Artibani, e una lunga storia inedita, firmata sempre da Artibani. Un volume che possiamo definire 
un piccolo gioiello del nostro catalogo e che non mancherà di attrarre sia i moltissimi fan di Giorgio 

Cavazzano sia i lettori di Dylan Dog. 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 25,00 
 

FIABE IMMORTALI 
Dopo lo straordinario successo de L’Inferno di Dante e di Favole degli Dei, un nuovo volume di 
Paolo Barbieri entra nel catalogo Sergio Bonelli. I testi più noti e amati della tradizione fiabistica 
vengono interpretati dalla matita e dai colori di Paolo Barbieri che, con la consueta maestria, ci 

restituisce l’essenza più vera e drammatica di personaggi come Raperonzolo e l’eterea Cenerentola. 
E poi destrieri magici, draghi alati, ambigue sirene e streghe crudeli. Creature fantastiche, 
ma talmente reali che il loro sguardo diretto costringe il lettore a provare emozioni pure e 

ancestrali. 
Cartonato 

144 pag. – col. - € 26,00 
 

NATHAN NEVER - MISSIONE ASTEROIDI 
Si completa con questo volume la prima ideale trilogia frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli 

Editore e l’Agenzia Spaziale Italiana. E questa volta vengono puntati i riflettori sul programma 
LICIACube – acronimo per Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids - che, all’interno della 
missione NASA DART, avrà il compito di documentare da vicino l’impatto tra una sonda e un 

asteroide con l’obiettivo di modificarne l’orbita. Nell’avventura di Nathan Never, infatti, la Terra del 
futuro è minacciata da un grosso asteroide che ha inaspettatamente cambiato la propria orbita e ora 

punta al nostro pianeta... 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 19,00 
 

MR. EVIDENCE # 1 LA PROVA DELLA TUA ESISTENZA 
Frederick, Alexandra, Adam, Philipp, ovvero Mr. Truth, Miss Nerve, Mr. None e Mr. Pain. Quattro 
individui affetti da “anomalie psicologiche” che li portano a vedere il mondo in maniera unica. 

Fuggitivi. Antieroi. “Che differenza c’è tra noi e loro?” È il quesito ossessivo che i protagonisti si 
porranno ogni volta che entreranno in contatto con… un assassino. Tra il thriller, il crime e la spy 
story, Mr. Evidence esce in libreria in otto volumi ed è una serie scritta da Adriano Barone e Fabio 
Guaglione, con i disegni, in questo primo capitolo, di Fabrizio Des Dorides, che vi porterà in luoghi 

inesplorati della mente. Cercate gli indizi: sono ovunque. 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 18,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

DYLAN DOG OLDBOY # 16 
MORGAN LOST FEAR NOVELS # 6 

NATHAN NEVER SPECIALE # 33 
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE: GELO 

LO SCONOSCIUTO LE NUOVE AVVENTURE # 3 
 



COSMO 
 

Tutti i volumi in uscita: 
 

CREEPY BERNIE WRIGHTSON # 3 di 4 
DOCTOR WHO # 17 

JOHN BYRNE COLLECTION # 8 
 

HIKARI 
 

Tutti i volumi in uscita: 
 

IL VASCELLO DELLE STELLE 
GEN DI HIROSHIMA # 1 di 10 

MOTHER PARASITE # 1 
FIRST JOB, NEW LIFE # 1 di 4 

UNSUNG CINDERELLA MIDORI FARMACISTA OSPEDALIERA # 1 
SABU & ICHI # 1 di 9 

KIJIN GAHOH DI SHINTARO KAGO 
SLICK STAR # 1 di 4 

BIRTH 
 

SALDAPRESS 
 

Tutti i volumi in uscita: 
 

BUFFY Stagione 12 
GODZILLA # 26 Reg. e Var. 
INVINCIBLE OMNIBUS # 7 

 
FLASHBOOK 
BENA # 1 

Kofude 
Il primo BL dell'epoca Edo in Italia 

? pag. – b/n - € 7,50 
 

MAGIC 
TSUKIMICHI MOONLIT FANTASY # 1 

Il liceale Makoto si ritrova all'improvviso catapultato in un nuovo mondo 
e, come se non bastasse a convocarlo è stato il dio 

Tsukuyomi in persona! 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
DONNE IN CARRIERA 

Linea Black Magic 
200 pag. – b/n - € 9,90 

 
JPOP 

LA NAVE DI TESEO # 1 di 10 
Autore Toshiya Higashimoto 

IL MANGA CHE HA ISPIRATO IL CELEBRE ADATTAMENTO TV LIVE ACTION 
Nella vita di Shin Tamura sembra stare per germogliare finalmente il primo barlume di felicità. 28 anni 
fa, suo padre è stato responsabile di un avvelenamento di massa che uccise più di 20 bambini di una 

scuola elementare e, da allora, Shin è cresciuto con addosso lo stigma di essere il figlio di un 
criminale. Ma ora, la vergogna e il disprezzo che prova verso la sua figura paterna stanno per essere 

lavati via dal fatto che egli stesso sta per diventare genitore. Una tragedia inaspettata scaraventa 
però di nuovo Shin nel baratro della disperazione e lo spinge a tornare tra le nebbie dell’Hokkaido, là 
dove tutto ebbe inizio, per affrontare il suo passato e fare luce, una volta per tutte, sulle colpe della 

sua famiglia... da molto più vicino di quanto non avrebbe mai immaginato. 
200 pag. – b/n e col. - € 7,50 

 



--- --- ---     ALESSANDRO     --- --- --- 
 

COFANETTO ENKI BILAL IL COLLASSO 
Contiene: Animal'z, Il colore dell’aria, Julia & Roem 

€ 75,00 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

IMMORTAL X-MEN # 6 Bandini e Caselli 
 

A VOLTE RITORNANO 
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 
20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 11 

JUJUTSU KAISEN # 17 
L'IMMORTALE – IL LIBRO DELL'ERA BAKUMATSU # 6 

GANTZ:E # 4 
L'ATTACCO DEI GIGANTI – COFANETTO NN. 26/30  

 
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 

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


