
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
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Tutte le news di Gennaio (PANINI,STAR,BONELLI) e... dintorni (gli altri editori) 
 

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

AMAZING FANTASY 1000  
Un’antologia con grandi autori per celebrare il sessantesimo anniversario di Spider-Man! Stan Lee e 
Steve Ditko creavano Spider-Man sessant’anni fa sulle pagine di Amazing Fantasy #15! Oggi, alcuni 
dei migliori autori del momento celebrano quell’esordio con una raffica di avventure indimenticabili! 

Contiene: 
Amazing Fantasy (2022) # 1000 

Amazing Fantasy (1961) # 15 
Storie di Gaiman, Slott, McNiven, Coipel e il debutto Marvel di Iannucci, creatore della serie TV Veep! 

96 pag. - col. - € 13,00 
 

JANE FOSTER E IL POTENTE THOR: ASSALTO AD ASGARD 
Storia Torunn Grønbekk 

Una misteriosa donna sta reclutando tutti i nemici di Asgard per un brutale attacco! E quando 
Mjolnir, grondante di sangue, sfonda la sua finestra, Jane Foster capisce che Thor è fuori dai giochi! 

Per salvare il Reame Dorato, l’ex Potente Thor dovrà tornare a impugnare il martello e lanciarsi in 
battaglia! 

Contiene: Jane Foster & the Mighty Thor (2022) # 1/5 
Un'originale interpretazione dei topoi del Tonante dalla sceneggiatrice norvegese Torunn Grønbekk! 

Disegni Michael Dowling 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00 
 

I NUOVISSIMI SAVAGE AVENGERS VOL. 1: IL TEMPO È L’ARMA 
Autori: David Pepose, Carlos Magno 

Contiene Savage Avengers (2022) # 1/5 
Esiliato nel nostro tempo, Conan il Barbaro è diventato il bersaglio del cyborg proveniente dal futuro 
noto come Deathlok. Per sopravvivere, il Cimmero dovrà ricorrere all’aiuto di un gruppo di giustizieri 

solitari e fuori dal comune proprio come lui. Ma chi o cosa ha scatenato l’attacco di Deathlok? E 
riusciranno i nostri eroi a sopravvivere a un viaggio nell’Era Hyboriana? Un nuovo, incredibile inizio 

per il team di Avengers più selvaggio di sempre! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00 
 

THE VARIANTS: JESSICA JONES VS. JESSICA JONES 
Autori: Gail Simone, Phil Noto 

Come sarebbe incontrare una versione alternativa di noi stessi che ha compiuto scelte differenti e 
ora conduce un’esistenza diversa dalla nostra? È quello che sta per scoprire Jessica Jones, che nel 
corso di un’indagine all’apparenza di routine si ritroverà faccia a faccia con altre sé provenienti dal 

Multiverso. Riuscirà Jessica ad andare d’accordo con loro oppure, ancora una volta, si rivelerà 
essere la sua peggior nemica? Ma non è tutto, perché, nel momento più difficile, la detective sarà 

costretta a fare qualcosa che potrebbe costarle… un membro della sua famiglia! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00  
 



X-MEN ’92: HOUSE OF XCII  
Autori: Steve Foxe, Salva Espin  

Contiene: X-Men ’92: House of XCII (2022) # 1/5  
Gli anni 90 sono tornati! 

Ritornano gli X-Men dei cartoni animati, e stavolta rivivranno l’epoca di Krakoa! Da House of X al 
Gala Infernale, da X of Swords a Inferno: le grandi saghe ideate da Jonathan Hickman come non le 

avete mai viste! In attesa della nuova serie di cartoni animati su Disney+, un volume imperdibile per 
ogni X-fan… e non solo!  

Cartonato 
128 pag. - col. - € 18,00 

 
MARVEL MUST-HAVE SILVER SURFER: PARABOLA 

Testi Stan Lee 
Moebius 

Quando uno dei padri dell’Universo Marvel incontra uno dei maestri del fumetto europeo non può 
che nascere un capolavoro! Galactus si appresta a condurre alla morte il genere umano, che ora 
lo venera come un dio. Sul suo cammino c’è solo un ostacolo, colui che egli stesso ha confinato 

sulla Terra: Silver Surfer. Soltanto due grandi artisti come Stan Lee e Jean “Moebius” Giraud 
potevano dare vita a una storia poetica, profonda e indimenticabile come Parabola, la cui creazione è 

qui approfondita da un corposo dietro le quinte. 
Cartonato 

96 pag. - col. - € 15,00 
 

EMPYRE  
Il megaevento più eccitante del 2020! 

Kree e Skrull, nemici giurati da una vita… riuniti in un solo popolo? 
Tutta la saga di Empyre in un unico volume con tanto di extra! 

Una battaglia galattica senza precedenti con tutti i più grandi eroi 
Marvel a difesa del pianeta Terra!  

Cartonato 
296 pag. - col. - € 32,00 

 
MARVEL MUST-HAVE MAGNETO: TESTAMENTO 

Pak e Carmine Di Giandomenico 
Contiene: 

X-Men: Magneto – Testament (2008) # 1/5 
Oggi il mondo conosce Magneto come uno dei più potenti e radicali difensori della causa mutante 

ma nel 1935 era un ragazzino ebreo nella Germania nazista. La storia definitiva sulle origini del 
Signore del Magnetismo ha inizio con una catena d’argento e una cotta per una ragazza, ma ben 
presto si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro l’inumana “soluzione finale” di Hitler. 
Storia e fiction si mescolano in una delle storie Marvel più drammatiche di sempre, arricchita in 

questa edizione da numerosi contenuti extra mai visti prima. 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 15,00 
 

MOON KNIGHT: MARC SPECTOR A PEZZI 
Warren Ellis, Brian Wood, Cullen Bunn 

Marc Spector è Moon Knight… oppure no? 
Contiene: Moon Knight (2014) # 1/17 

Una domanda che ora è più che mai cruciale, visto che al momento sembra proteggere le strade di 
New York con due identità diverse. Ma anche se è spalleggiato dal dio egizio Khonshu, riuscirà a 

salvare una metropoli persino più malata di lui? Per la prima volta in un unico volume, uno dei cicli 
più memorabili del personaggio interpretato sul piccolo schermo da Oscar Isaac. 

Cartonato 
376 pag. - col. - € 39,00 

 
MARVEL-VERSE: IRON MAN 

Le migliori avventure di una delle colonne portanti dell’Universo Marvel: Iron Man! 
120 pag. - col. - € 9,90 

 



IRON MAN: LA GUERRA DELLE ARMATURE 
Autori: David Michelinie, Bob Layton, Mark Bright e Barry Windsor-Smith 

David Michelinie, Bob Layton e Barry Windsor-Smith ridefiniscono il Vendicatore d’oro e indagano il 
lato oscuro di Tony Stark. L’eroe in armatura contro Whiplash, Spymaster, il Fantasma, gli Avengers 
e… il Capitano? 500 pagine con alcune storie mai riproposte a seguito della prima edizione, oltre a 

una ricca sezione di contenuti extra! 
496 pag. - col. - € 36,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
A.X.E. – JUDGMENT DAY # 3 

IO SONO IRON MAN – ANNIVERSARY EDITION (Una nuova edizione del Volume) 
VENOM VOL. 1: RICORRENZA 

CAPITAN MARVEL: IL PROCESSO (Contiene Captain Marvel (2019) # 37/41, Annual (2022) # 1) 
MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 3 

MILES MORALES – SPIDER-MAN VOL. 3 
MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN VOL. 21 

 

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

CRISI OSCURA SULLE TERRE INFINITE # 1 (DC CROSSOVER # 24) 
Joshua Williamson, Jeremy Adams, Stephanie Phillips 

Il nuovo e imperdibile evento targato DC è qui! La Crisi Oscura di Joshua Williamson sta per 
cominciare… e niente sarà più come prima! Gli eroi di tutto il mondo devono fare i conti con nuovi 
equilibri e pericoli inattesi: quali sono i criminali che approfitteranno della situazione? E qual è il 
destino della Justice League? Flash, Lanterna Verde e Aqualad si preparano a mettere in campo 

tutto il loro coraggio ma l’attacco della Grande Oscurità è ormai imminente! 
Contiene: Justice League: Road to Dark Crisis (2022) # 1 

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

AQUAMAN/FLASH: IL CANTO DEL VUOTO 
Un team-up completamente inedito tra il Velocista Scarlatto e il Re di Atlantide! 

Contiene: Aquaman/The Flash: Voidsong (2022) # 1/3 
Una minaccia aliena ha preso di mira la Terra ipnotizzando le menti di tutti i suoi abitanti, compresa 

la Justice League! Solo Flash e Aquaman erano fuori portata al momento dell’attacco e ora sono 
l’unica speranza del pianeta! Collin Kelly, Jackson Lanzing e Vasco Georgiev firmano una grande 

storia con al centro della scena i protagonisti dei due lungometraggi DC del 2023! 
160 pag. – col. - € 17,00 

 
BATMAN/SPAWN 

Contiene: Batman/Spawn (2022) # 1 
Il nuovo, attesissimo capitolo del team-up che ha esaltato i lettori negli anni 90! 

A venticinque anni dal loro ultimo incontro italiano, Batman torna a scontrarsi con Spawn, uno dei 
personaggi indipendenti più amati della storia del fumetto! Una nuova collaborazione tra i fuoriclasse 
Todd McFarlane e Greg Capullo! Due eroi con una storia segnata dalla tragedia si ritrovano di nuovo 

di fronte… ma non per scelta! Chi sta tramando nell'ombra? 
Cartonato 

64 pag. - col. - € 14,00 Cover A Batman oppure Cover B Spawn 
 

BLACK ADAM VOL. 1: THEOGONIA 
Priest e Sandoval 

Contiene: Black Adam (2022) # 1/5 
L’inizio di una nuova maxi serie incentrata su Black Adam! 

Quando una malattia misteriosa priva Teth Adam della sua immortalità, l’antieroe più potente che ci 
sia dovrà trovare un degno successore. Ma esiste la possibilità di redenzione per lui? Oppure 

entrambi i detentori del potere del Mago sono senza speranza? Christopher Priest e Rafa Sandoval 
danno inizio a un’epopea che ridefinirà il mito di Black Adam! 

Cartonato 
136 pag. – col. - € 19,00 



 
BATMAN: CARO DETECTIVE 

Autore Lee Bermejo 
Batman combatte ogni notte per le strade di Gotham City assicurando i malvagi alla giustizia. Ma chi 
è il suo vero nemico e chi trama costantemente nell’ombra per sabotare la sua missione? A darci la 
risposta è l’artista Lee Bermejo (Batman: Dannato), che ha unito i suoi disegni più belli dedicati al 

Pipistrello a un racconto in prosa dai toni noir: un intrigante mistero da risolvere che ci permette di 
riflettere sul Pipistrello e la sua vera essenza. 

Una storia INEDITA 
raccolta in un formato prestigioso in cui il talento di un grande fumettista incontra la maestosità del 

Cavaliere Oscuro! 
Cartonato 

64 pag. - col. - € 25,00 
 

JURASSIC LEAGUE: GIUSTIZIA PREISTORICA 
Sono i più amati eroi di casa DC… solo che sono dei dinosauri! 

Contiene: Jurassic League (2022) # 1/6 
Il loro primo incontro e la formazione di una versione alternativa della Justice League! 

Chi sarà il nemico-sauro di questi eroi giurassici? 
Un mondo alternativo, preistorico, coloratissimo e soprattutto scatenato! 

Cartonato 
152 pag. – col. - € 20,00 

 
HARLEY QUINN SPECIALE 30° ANNIVERSARIO 

Paul Dini, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti 
Contiene: Harley Quinn 30th Anniversary Special (2022) # 1 

Un volume celebrativo per festeggiare i trent’anni di pubblicazione della fuorilegge più vulcanica 
dell’Universo DC! Alcuni degli autori più in vista del fumetto americano ci regalano dieci storie 

inedite dedicate ad Harley Quinn! Fra loro non può mancare Paul Dini, il creatore del personaggio! 
Psichiatra, criminale, eroina o vigilante: chi è davvero Harleen Quinzel? Qual è la sua anima più 

autentica? Insieme a Catwoman, l’ex assistente di Joker si prepara a prendere in ostaggio il 
Pinguino… ma cosa succederà quando deciderà di vivere un’emozionante avventura insieme ad 

Alfred Pennyworth? 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 20,00 
 

TERRA-PRIME: IL CREPUSCOLO DEGLI EROI 
Camrus Johnson, Natalie Abrams, Kelly Larson 

Contiene: Earth Prime (2022) # 1/6 
personaggi delle serie televisive di The CW sbarcano nei fumetti grazie agli autori che li hanno resi 

celebri! Ryan Wilder, alias Batwoman, fa il suo debutto sulla carta stampata! Superman e Lois 
festeggiano il loro primo anniversario… Le storie con i protagonisti di Legends of Tomorrow, 

Stargirl, Flash e non solo! Ma una minaccia che si nasconde sullo sfondo metterà in ginocchio i 
nostri eroi… 

Cartonato 
256 pag. – col. - € 29,00 

 
SUPERMAN: DIRITTO DI NASCITA 

Waid e Leinil Francis Yu 
Contiene: Superman: Birthright (2004) # 1/12 

Una piccola astronave precipita in un campo coltivato nella proprietà dei Kent. A bordo, marito e 
moglie trovano un bambino che decidono di adottare e di chiamare Clark… Ma il piccolo superstite è 

in realtà Kal-El, l’ultimo dei kryptoniani. Ha inizio così la storia del primo e del più grande fra i 
supereroi. La nascita, la crescita, il trasferimento a Metropolis, l’incontro con Lois Lane e con Lex 
Luthor e la scoperta delle proprie responsabilità: le origini di Superman rinarrate da Mark Waid e 
Leinil Francis Yu per una nuova generazione di lettori! In un volume autoconclusivo, la maxi serie 

completa che rappresenta il punto d’inizio perfetto per leggere le storie dell’Uomo d’Acciaio! 
Cartonato 

312 pag. – col. - € 33,00 
 



DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION LA STORIA DELL’UNIVERSO DC 
L’epico racconto che ha posto le basi dell’Universo DC moderno! 

Dopo l’epocale evento Crisi sulle Terre Infinite, due abili cronisti hanno raccontato la storia del 
mondo di Batman e Superman mettendo ordine tra decenni di storie… nasce così il monumentale 

volume firmato dagli autori di Crisi: un enciclopedico Wolfman e uno straordinario Pérez! 
La guida definitiva per vecchi e nuovi DC fan! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 25,00 

 
BATMAN: LA NOTTE DEL CAVALIERE OSCURO 

Torna in un unico volume l’emozionante miniserie di Jock incentrata su una delle missioni più 
insidiose mai intraprese dal Cavaliere Oscuro! Batman deve supervisionare il trasferimento a 

Blackgate di E.M.P., un pericoloso criminale dotato di poteri elettrici… Ma cosa accadrà quando 
Gotham City sprofonderà in un blackout senza precedenti? Il Pipistrello riuscirà ad attraversare la 

città mentre è braccato da pericolosissime gang? E cosa nasconde il passato di E.M.P.? 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 27,00 
 

BATMAN/SPAWN CLASSIC 
Frank Miller 

Doug Moench, Todd McFarlane, Chuck Dixon 
Dopo venticinque anni dalla prima e ultima pubblicazione italiana, torna uno degli eventi fumettistici 

più acclamati di sempre! L'incontro fra due dei più famosi giustizieri dei comics: Batman e 
Spawn! Due storie realizzate da alcuni dei più venerati creatori degli anni 90, fra cui Frank Miller, 

Todd McFarlane e Klaus Janson! 
Contiene: Spawn/Batman (1994) # 1, Batman/Spawn: War Devil (1994) # 1 

Da New York a Gotham City, 
lo scontro tra due filosofie della giustizia antitetiche nel trionfo dello storytelling dinamico in stile 

Image! 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 18,00 
 

BATMAN: LA NASCITA DEL DEMONE 
La celeberrima trilogia di Ra’s al Ghul raccolta in un unico volume! 

Dennis O’Neil, Norm Breyfogle, Mike W. Barr 
La vera storia dell’immortale nemico di Batman e della sua brama di dominio mondiale. La travagliata 

storia d’amore tra il Cavaliere Oscuro e Talia al Ghul che fa da prologo ideale alle avventure scritte 
da Grant Morrison! Tre graphic novel d’annata disegnate da altrettanti artisti di fama mondiale e 

scritte da due leggende del fumetto americano. 
Cartonato 

296 pag. - col. - € 34,00 
 

DC OMNIBUS BATMAN DETECTIVE COMICS L’ASCESA E CADUTA DEI BATMAN 
Batman ha un’indole solitaria, ma non può fare sempre tutto da solo. 

Così affida a Batwoman il compito di addestrare e guidare una squadra di eroi composta da Red 
Robin, Spoiler, Orfana e Clayface!Riuscirà questo gruppo a sconfiggere un esercito di vigilanti 

armati fino al collo? Tutte le storie di Detective Comics che hanno proiettato il premio Eisner James 
Tynion IV (DC vs. Vampires) nell’olimpo degli scrittori più apprezzati dei comics. 

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

 
SPAVENTAPASSERI/DUE FACCE: ANNO UNO 

Mark Sable, Bruce Jones, Sean Murphy 
Contiene: Year One: Batman/Scarecrow (2005) # 1/2, Two-Face: Year One (2008) # 1/2 

Le origini di due storici avversari di Batman! Un viaggio nella Gotham City del passato! La nascita, la 
crescita, la follia e l’ascesa di Jonathan Crane e il rovinoso crollo verticale di Harvey Dent, 

procuratore distrettuale! 
Cartonato 

208 pag. – col. - € 26,00 
 



DC OMNIBUS BATMAN DEATH METAL 
L’evento che ha cambiato per sempre il Multiverso DC, torna in un mastodontico Omnibus! 

Cartonato 
976 pag. – col. - € 90,00 

 
SLEEPER: STAGIONE UNO 

Holden Carver è un agente nei guai: il capospia John Lynch, l'unico uomo che sa della sua 
missione… è in coma! Tao, la mente criminale a capo dell'organizzazione in cui si è infiltrato Carver, 

sospetta qualcosa. O forse sta solo giocando al gatto col topo? Come farà Carver a sopravvivere, 
diviso fra la missione originale e la lealtà ai nuovi sodali? Un team creativo da sogno composto dai 

pluripremiati Ed Brubaker (Batman), Sean Phillips (Criminal) e Colin Wilson (Blueberry)! 
Cartonato 

424 pag. – col. - € 42,00 
 

UNWRITTEN VOL. 1: TOMMY TAYLOR E L’IDENTITÀ FITTIZIA 
Tommy è il figlio di un acclamato scrittore di romanzi fantasy che è misteriosamente sparito nel 

nulla. Il protagonista dei suoi libri, che hanno conquistato il mondo, è un giovane mago ispirato al 
figlio, la cui identità si sta ora sovrapponendo a quella del personaggio! Mentre misteriose forze 

oscure sembrano essere sempre più vicine, l’universo fantasy nato dalla mente del grande 
romanziere erompe nella realtà di Tom, e lui dovrà capire chi è davvero… Il primo volume della 

sorprendente serie urban fantasy scritta da Mike Carey e illustrata da Peter Gross che rappresenta 
un enorme atto d’amore verso la letteratura. 

Brossurato 
144 pag. – col. - € 15,00 

 
SEA DOGS: TERRORE IN ALTO MARE 

E’ il 1780, e l’impero britannico ha radunato la flotta più potente che il mondo abbia mai conosciuto 
contro le forze americane… Alla guida delle navi inglesi c’è Havoc, che ha spazzato via ogni 

fregata nemica trovata sul cammino. Come si ferma un mostro simile? Il maestro delle spie Benjamin 
Tallmadge ha la soluzione: lupi mannari assetati di sangue come spie a bordo! In un unico volume, la 
serie di Joe Hill e Dan McDaid originariamente presentata in appendice alle serie Hill House della DC! 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 18,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
DC ABSOLUTE: SANDMAN DI NEIL GAIMAN VOL. 3 

TASK FORCE Z VOL. 2 
BATMAN: KILLING TIME # 5 

JLA DI GRANT MORRISON # 6 
BATMAN: GOTHAM KNIGHTS – CITTÀ DORATA # 4 

SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 3 
BATMAN VOL. 2 

SUPERGIRL DI PETER DAVID VOL. 3 
FABLES VOL. 12 

 

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

STAR WARS: OBI-WAN 
Autori: Christopher Cantwell, Ario Anindito 

Contiene: 
Obi-Wan (2022) # 1/5 

Nei suoi ultimi giorni sul pianeta desertico di Tatooine, Obi-Wan Kenobi riflette sulla sua lunga ed 
eroica vita scrivendo un diario. Le prove come Padawan, il suo impegno durante le Guerre dei Cloni 

e i suoi primi giorni come vero Maestro della Forza. Ma tutto cominciò con un’avventura su 
Coruscant, quando aveva solo otto anni. 

Cartonato 
112 pag. – col. - € 18,00 

 



STAR WARS OMNIBUS GUARDATEVI DAL CASTELLO DI VADER 
Perché mai qualcuno dovrebbe introdursi nella spaventosa fortezza di Darth Vader? 

Contiene: Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle (2018) # 1/5, Free Comic Book Day 2019, 
Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle (2019) # 1/5, Star Wars Adventures: Shadow of 

Vader's Castle (2020) # 1, Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle (2021) # 1/5 
Un gruppo di ribelli deve farsi strada nel più terrificante luogo della galassia, e nel corso della loro 
avventura racconteranno delle storie che hanno per protagonisti i più terribili cattivi di Star Wars, 
come Darth Maul, Jabba the Hutt, il Grand Moff Tarkin e Asajj Ventress. E su tutto ciò, l’ombra di 
Vader. Un incredibile e inquietante Omnibus che raccoglie tutte le avventure horror di Star Wars 

firmate da Cavan Scott, perfette per un pubblico di tutte le età. 
Cartonato 

416 pag. – col. - € 50,00 
 

STAR WARS THE MANDALORIAN: STAGIONE UNO – PRIMA PARTE 
Autori: Rodney Barnes, Georges Jeanty 

Contiene: Mandalorian (2022) # 1/4 
Avrebbe dovuto essere un lavoro come un altro, ma quando il Mandaloriano scopre che la sua taglia 

è un bambino di una razza misteriosa, la sua vita cambierà per sempre. Ricercato dagli altri 
cacciatori di taglie e da quel che resta dell'Impero Galattico, il bambino costringe il guerriero solitario 

a viaggiare da un pianeta all'altro, finché scappare non sarà più un'opzione e sarà necessario 
combattere. Comincia qui l’adattamento a fumetti della della serie TV blockbuster su Disney+. 

Cartonato 
136 pag. – col. - € 19,00 

 
GAME OF THRONES 

HOUSE OF THE DRAGON 
DIETRO LA CREAZIONE DI UNA DINASTIA TARGARYEN 

Dalla nuova acclamata serie HBO House of the Dragon, un volume deluxe che svela tutti i retroscena 
e le varie fasi del processo creativo che hanno portato alla produzione del prequel di Game of 
Thrones – Il Trono di Spade. Dal processo di sceneggiatura iniziale fino all’epica produzione 

internazionale, passando per il cast e la troupe della serie – inclusi gli showrunner Ryan Condal e 
Miguel Sapochnik e il visionario autore George R. R. Martin –, questo libro è un viaggio nella 

creazione della fortunata serie tratta dal libro Fuoco e sangue, che ripercorre gli eventi fino alla 
caduta della famiglia più potente di Westeros, Casa Targaryen. Illustrato con grande ricchezza di 

concept art, fotografie sul set e altre esclusive immagini, è un must have per tutti i fan e gli  
appassionati di House of the Dragon. 

Cartonato 
248 pag. – col. - € 60,00 

 
STAR WARS: I JEDI DELL'ALTA REPUBBLICA 

Contiene: Star Wars The High Republic Chronicles Of The Jedi 
Secoli prima della nascita di Luke Skywalker, i Jedi sono all’apice del loro potere, ma una minaccia si 

para all’orizzonte: i Nihil. Grazie a questa guida vedrete i personaggi più importanti dell’Ordine dei 
Jedi, le creature, i veicoli e i pianeti prendere vita grazie a una serie di illustrazioni inedite. Scoprite i 

misteri della Forza e il particolare design delle spade laser di questa incredibile epoca! 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 45,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1991 – PARTE I) 
RAT-MAN GIGANTE # 107 di 108 

LA GIOVINEZZA DI THORGAL VOL. 5 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 58 

AVATAR: POSIZIONE DI VANTAGGIO VOL. 3 
DUNGEONS & DRAGONS VOL. 7 

THE SCUMBAG VOL. 3 
STAR WARS – EREDITÀ VOL. 4 
STAR WARS CLASSIC VOL. 12 

 



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

HEART GEAR # 1 
Autore Tsuyoshi Takaki 

DALL’AUTORE DI BLACK TORCH, UNA SERIE SCI-FI BRILLANTE E POST-APOCALITTICA 
In un mondo popolato dagli androidi Gear, l’unico umano rimasto potrebbe essere Roue, che parte 
per un’incredibile avventura con un insolito compagno di viaggio. Quanto possono assomigliarsi il 

cuore degli uomini e quello dei Gear? 
200 pag. – b/n - € 5,20 

Variant € 5,90 
HEART GEAR VARIANT + COFANETTO: BLACK TORCH VUOTO Euro 12,90 

 
ELDEN RING # 1 

Autore Nikiichi Tobita 
IMPERDIBILE PER GLI APPASSIONATI DEL VIDEOGIOCO DI FROM SOFTWARE 

Dopo la pubblicazione in digitale, ecco il volume che raccoglie i primi capitoli di Elden Ring. Una 
divertente, surreale commedia che vede un Senzaluce aggirarsi per l’Interregno tra nemici 

implacabili, vergini che aiutano fino a un certo punto e improbabili alleati. 
? pag. – b/n e col. - € 7,00 

 
THE WITCH AND THE BEAST # 1 

Autore Kousuke Satake 
A CACCIA DI STREGHE 

Ashaf ha una bara sulle spalle; Guideau è una ragazza dai tratti ferini. Sono alla ricerca di una delle 
streghe più potenti mai esistite. Nel loro peregrinare giungono in una città che venera proprio una 

strega… Ma come ci si può fidare di queste terribili creature? 
192 pag. – b/n - € 7,00 

SOLO IN FUMETTERIA AL PREZZO SPECIALE DI € 3,99 
(PER ORDINI ENTRO IL 25/11/22) 

 
SONGGOT # 1 di 6 
Autore Choi Kyu-sok 

UNO STUPEFACENTE RITRATTO DI UN PAESE ATTRAVERSATO DA MOLTEPLICI TENSIONI 
Tra gli anni Novanta e Duemila, in una Corea del Sud duramente colpita dalle ricadute della crisi 

finanziaria asiatica, un giovane e rampante responsabile nella grande distribuzione unisce le forze 
con un attivista sindacale per una battaglia sociale. Tratto da una storia vera! 

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT THE PIERCER 
248 pag. – b/n - € 12,90 

DALL’AUTORE DI THE HELLBOUND 
VINCITORE DEL PREMIO YELLOW KID 2022 

COME FUMETTO DELL’ANNO! 
 

NO LOVE ZONE # 1 
Autore Kousuke Satake 

PENSAVO DI AVER TROVATO L’AMORE, MA ERA IL MIO NUOVO CAPO 
Lee Eungyeom, un giovane impiegato, si invaghisce di uno sconosciuto incrociato casualmente in 

metropolitana. Ben presto scopre che quel bellissimo uomo è il nuovo responsabile del suo team di 
lavoro, Han Jihyeok… 

304 pag. – col. - € 14,90 
Contiene: No Love Zone # 1 

 
BEAST COMPLEX III 

Autore Paru Itagaki 
ARRIVA LA TERZA RACCOLTA DI STORIE BREVI AD ARRICCHIRE IL MONDO DI BEASTARS 

Le difficoltà di convivenza tra erbivori e carnivori sono frutto di un insieme di fattori che vanno ben 
oltre le differenze di specie. La comprensione reciproca è un traguardo che va conquistato con 

coraggio, superando pregiudizi e barriere. 
176 pag. – b/n - € 7,00 

 



VALMONT LE RELAZIONI PERICOLOSE DELUXE 
Autore Chiho Saito 

INTRIGO E PASSIONE NELLA PARIGI DEL ’700 
Per Valmont la seduzione è una ragione di vita e l’amore è una guerra che può aver fine solo con la 
resa incondizionata del nemico. Torna in un unico volume deluxe la trasposizione a fumetti di un 

capolavoro della narrativa: Le relazioni pericolose di Laclos. 
376 pag. – col. - € 12,90 

 
PARNO GRAFFITI 
Autore Paru Itagaki 

L’AUTRICE DI BEASTARS SI RACCONTA IN UN VOLUME UNICO 
Con il suo stile inconfondibile, Paru Itagaki condivide ricordi e aneddoti della sua vita familiare e 

lavorativa, dal rapporto con il padre fino agli esordi come fumettista. Un'occasione per conoscere 
meglio una delle mangaka più acclamate della sua generazione. 

128 pag. – b/n - € 9,90 
 

ONE-PUNCH MAN # 26 € 5,20 Variant € 7,00 
 

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

PAPERONE E IL DRAGO DI GLASGOW 
Dopo la scatenata avventura di Mickey attraverso i secoli, Fabrizio Petrossi ci regala un altro grande 

esempio di fumetto d’autore, stavolta su testi di Joris Chamblain: un avventuroso e toccante 
capolavoro a fumetti dedicato all’infanzia di Paperone, giovane paperotto di umili origini che vive 

spensierate avventure con la sua banda di amici e la sorellina Matilda nella Glasgow di tanti anni fa. 
Nelle splendide tavole di Petrossi, seguiamo i piccoli protagonisti dalle atmosfere fumose della 

vecchia città alle misteriose profondità della miniera al centro della vicenda, in un irresistibile mix di 
divertimento, azione e romanticismo. In più pagine redazionali con sketch inediti e commento 

dell'artista. Troverai un'anteprima delle prime dieci tavole nell'albo a distribuzione gratuita per il 
FCBD Italia 2022! 

Cartonato 
64 pag. – col. - € 15,00 
SOLO IN FUMETTERIA 

PER ORDINI ENTRO 25/11/22 TASSATIVAMENTE 
IN OMAGGIO UNA LITOGRAFIA DI FABRIZIO PETROSSI CON FIRMA IN LASTRA 

 

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

 
KAMISAMA KISS NEW EDITION # 1 di 13 

Autrice Julietta Suzuki 
Nuova edizione con sovraccoperta imperdibile! 

40 pag. – b/n - € 7,90 
 

FROM THE RED FOG # 1 di 5 (STORIE DI KAPPA # 319) 
Autore Mosae Nohara 

La storia è ambientata in Inghilterra, alla fine del XIX secolo. Rwanda, figlio di una feroce assassina, 
ha vissuto per anni in un seminterrato e in seguito a un incidente ha lasciato la sua abitazione. Il 

ragazzo finisce per vivere in una struttura dove conduce una vita pacifica, ma troppo noiosa per lui. 
178 pag. – b/n e col. - € 5,90 

 
IN THE FLOW OF TIME - BOX 

Un BL di Syaku in 2 volumi raccolti insieme nel fantastico Box con la cartolina in omaggio 
180+226 pag. – b/n e col. - € 13,00 

 
A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO HER BLUE SKY - ROMANZO 

Chou Heiwa Busters e Nukaga 
? pag. – b/n - € 15,00 



 
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA # 22 di 23 LIMITED 

Oltre all’edizione regolare € 4,50, questa LIMITED contiene 8 spillette e un DATABOOK di 32 pagine 
192 pag. – b/n - € 14,90 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
L'ULTIMO WEEKEND DI GENNAIO 

Bastien Vivès, autore francese diventato in poco tempo un’autentica star mondiale, usa il pretesto 
del Festival del fumetto di Angoulême (uno degli incontri più importanti per chi si occupa di fumetti) 

per raccontare la crisi di un autore di mezza età alle prese con il pesante fardello della fama acquisita 
con un'opera scritta diversi anni prima e la pressione esercitata da chi - attorno a lui – chiede a gran 

voce un nuovo capolavoro. Come conciliare tutto questo all’interno di una cornice che, per sua 
stessa natura, sembra conferire identità all’individuo solo in virtù della sua efficacia? Un racconto 

straordinario, intimo e profondo, che si fa metafora della costante lotta interiore di ciascuno di noi tra 
ciò che ci portiamo dentro e le aspettative riversateci addosso dalla società. 

Cartonato 
184 pag. – b/n - € 22,00 

 
COSMO 

 
GARTH ENNIS PRESENTA – LA SPADA DI HOK 

Questo volume è il sequel del cult anni ’80 LA SPADA DI HOK (Hawk the Slayer) 
128 pag. – col. - € 14,90 

 
STEP BY BLOODY STEP 

Edizione DELUXE e integrale di quest’avventura gioiello di casa Image realizzata dalla coppia 
Spurrier e Bergara 

Cartonato 
128 pag. – col. - € 29,90 

 
Tutti i volumi in uscita: 

 
ELFI # 14 

SAVAGE DRAGON # 25 
NICK CARTER STORY # 2 

 
BONELLI 

Chiedere in Fumetteria per l’uscita delle Variant di Lucca: 
 

TEX # 100 
ZAGOR # 688 

DRAGONERO # 1 
MARTIN MYSTERE # 393 

TEX COLOR # 22 
MORGAN LOST # 5 

DRAGONERO – ADVENTURES # 1 
 

GLI EROI DI DRAGONERO: GMOR 
Luca Enoch e Riccardo Crosa 

Secondo appuntamento con la nuova collana di volumi dedicata alle avventure “in solitaria” degli 
Eroi di Dragonero. Protagonista di questa storia è Gmor, che dovrà recarsi nella lontana Isola 
degli Orchi. Nemmeno questa landa desolata, battuta dal vento e dalle onde, viene risparmiata 

dal flagello che ha colpito tutto l’Erondár ed è invasa da orde di terrificanti Abominii. Come potrà 
Gmor aiutare i propri compagni? La sua è una di quelle missioni dalle quali non si torna indietro! 

Cartonato 
72 pag. – b/n - € 18,00 

 



ZOMBICIDE - IL PRIMO GIORNO 
Ogni apocalisse che si rispetti inizia con una fuga. I pochi esseri umani sopravvissuti cercano 
disperatamente scampo, da soli all’inizio o con pochi compagni incontrati lungo la strada, alla 

ricerca di cibo, armi, medicine e luoghi sicuri dove poter ricostruire quello che gli zombi, a morsi, 
hanno distrutto. È ciò che succede allo stravagante gruppo di “guerrieri” urbani che i giocatori di 
Zombicide, bordgame di successo mondiale a cui questo libro è ispirato, ben conoscono. Ecco 

quindi un nuovo frutto della collaborazione tra la nostra Casa editrice e la società CMON, 
un’appassionante avventura firmata dalla coppia “dragoneriana” Vietti-Enoch per i disegni di 

Alessio Moroni e Marco Itri. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 21,00 
 

MARTIN MYSTÈRE: MAGIC 
Alfredo Castelli, Raul Cremona, Sergio Giardo, Paolo Ongaro, Giancarlo Alessandrini 

La magia, l’illusionismo, l’arte dei grandi prestigiatori sono al centro delle storie raccolte in 
questo volume di Martin Mystère. A partire dal mirabolante incontro tra il Detective dell’Impossibile 

e l’ineffabile “Grande Zirmani”, mago (o abile ciarlatano) che l’impossibile è in grado di crearlo. 
Testimone d’eccezione, Raul Cremona, che in una sezione dedicata del libro svelerà i segreti di 

alcuni dei suoi trucchi più mirabolanti. 
528 pag. – b/n e col. - € 18,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
TEX - MAGAZINE 2023 

DYLAN DOG: il PIANETA DEI MORTI # 5 
MORGAN LOST FEAR NOVELS # 7 

ZAGOR COLOR # 16 
TEX WILLER SPECIALE # 5 

 
MAGIC 

MAX & CHERRY HOKETY POCKET 
Sketch & Breakfast 

Carbonella è una giovane apprendista maga molto ambiziosa. Da quando il suo professore di magia 
ha parlato del potere insormontabile che l’amore esercita sulle persone lei si è posta un unico 

obiettivo: intrappolare quel potere e usarlo per diventare la maga più potente del mondo. A finirci di 
mezzo non potevano che essere i nostri innamoratissimi Max e Cherry, che diventeranno a loro 

insaputa le cavie per gli esperimenti della maghetta. Anzi, a esser precisi, diventeranno i modelli per i 
suoi esperimenti, perché le vere cavie saranno i loro alter ego che proprio grazie a Carbonella 

prenderanno vita per la prima volta. In sostanza, le origini di Max e Cherry Pocket. 
Cartonato 

80 pag. – col. - € 16,00 
 

SALDAPRESS 
 

Tutti i volumi in uscita: 
 

GODZILLA # 27 Reg. e Var. 
TO-Y # 3 

UNA GIUSTA SETE DI VENDETTA # 2 
FIRE POWER # 5 

THE WALKING DEAD – SLIPCASE # 7 
 

DYNIT 
MANSHU AHEN SQUAD # 1 di 10 

Autori Tsukasa Monma e Shikako 
1937. Isamu Hijikata, giunto in Manciuria come membro dell’armata del Kwantung, ha perso in 

battaglia la vista dall’occhio destro e come soldato è ormai inutile. Trascorre le giornate vessato dai 
superiori, ma un giorno si accorge che tra i campi viene coltivato anche il papavero da oppio... Isamu 
decide così di produrre oppio illegalmente per curare la madre malata, ma questa decisione cambierà 

il suo destino, e quello della Manciuria. Bestseller da un milione di copie! 
192 pag. – b/n - € 12,90 



 
CHI. E IL MOVIMENTO DELLA TERRA # 1 di 8 

Uoto 
OPERA INSIGNITA NEL 2022 DEL PRESTIGIOSO PREMIO 

CULTURALE OSAMU TEZUKA E DI CUI È STATA ANNUNCIATA 
UNA SERIE ANIMATA AD OPERA DELLO STUDIO MADHOUSE! 

Europa del XV secolo, un'epoca in cui le eresie venivano punite con il rogo. Rafal sta per entrare 
all’università, per di più alla facoltà di teologia: tutti ripongono in lui grandi speranze. Il ragazzo ha 
una mente molto razionale e si tratta per lui di una scelta naturale. Tuttavia, un giorno si imbatte in 

un uomo misterioso che conduce ricerche su una verità... decisamente eretica. 
160 pag. – b/n - € 12,90 

 
HANA AND THE BEAST # 1 di 2 

Autore Chihiro Yuzuki 
UNA STORIA D’AMORE INTERSPECIE... DECISAMENTE HOT! 

Tra il mondo degli uomini-bestia e quello degli umani c’è un muro invalicabile. Hana, tuttavia, trova 
una crepa in un muro e riesce a intrufolarsi a casa di un uomo-bestia. Incontra Sanaty, un enorme 

uomo-lupo che la scruta. Sanaty la cattura, ma la protegge dagli altri uomini-bestia. 
192 pag. – b/n - € 12,90 

Oppure € 25,80 Cofanetto 2 volumi 
 

UTOPIAS 
Autore Shun Umezawa 

Una “regina” che di colpo entra nella vita di Jun’ichiro e ne fa il suo schiavo; un uomo che si sveglia 
dopo dodici anni di stato vegetativo e tante altre storie. Nove racconti incentrati sull’utopia che 

guardano la società contemporanea con occhio critico e sarcastico. 
224 pag. – b/n - € 12,90 

 
FLASHBOOK 

GOLDEN RASPBERRY # 1 
Un tenero Slice of Life di Aki Mochida; 

Keisuke Kitakata ha 32 anni e non c'è verso che riesca a tenersi un lavoro, nella sua vita lo ha 
cambiato ben 24 volte. Anche fare il manager per la nota agenzia di talent "Gold Promotion" si è 

rivelato una immensa delusione per lui, si è persino fatto scappare una giovane attrice. L'incontro 
con Rui Yoshikawa, una giovane e bella donna che non riesce a innamorarsi e per questo cambia 

spesso ragazzo, fa però scattare la scintilla della passione che innesca in Keisuke la voglia di 
ritentare. Del resto Rui mai si sarebbe aspettata di ricevere una "proposta" dopo solo 24 ore da 

quell'incontro. Inizia così una nuova ed eccitante avventura che potrebbe guidare entrambi verso 
notevoli cambiamenti. 

? pag. – b/n - € 6,50 
 

GOEN 
 

Tutti i volumi in uscita: 
 

LADY VAMPIRA # 1 
SUDORE E SAPONE # 1 Reg. oppure Var. 

TEAM PHOENIX # 1 
 

JPOP 
GIRL FROM THE OTHER SIDE - DEAR 

Girl from the Other Side, l'originale fiaba dark che ha fatto innamorare tutti del genio di Nagabe, torna 
con un imperdibile capitolo extra. Un volume unico delicato e ideale per tutti i lettori, che dipinge 
momenti di quotidianità "slice of life" della piccola Shiva e del maestro, la creatura mostruosa ma 

gentile che di lei si prende cura mentre, attorno a loro, il mondo è spezzato in due dal contagio di un 
morbo terribile e misterioso. L'attesissimo encore di un vero e proprio capolavoro contemporaneo. 

170 pag. – b/n e col. - € 6,90 
 

--- --- ---     RW     --- --- --- 



 
STAR TREK # 1 (STAR TREK COUNTDOWN # 1-3) 

Scritta da Mike Johnson e Tim Jones con gli strepitosi disegni di David Messina, e basata sulla 
storia degli sceneggiatori Roberto Orci e Alex Kurtzman, la serie è il prequel degli eventi visti 

nel film STAR TREK – IL FUTURO HA INIZIO, e racconta nel dettaglio gli eventi che hanno 
portato il romulano rinnegato Nero e l’ambasciatore Spock in una nuova versione del XXIII 

secolo. 
Contiene una postfazione speciale ad opera dello Star Trek Italian Club. 

Spillato 
72 pag. – col. - € 4,50 

Disponibili 4 limited Variant cover 
 

STAR TREK MARVEL VOL.1 (STAR TREK MARVELS # 1-6) 
Dopo gli eventi di STAR TREK _ IL FILM, questa serie firmata da grandi autori come Marv 

Wolfman e Dave Cockrum riprende le avventure dell’iconico equipaggio della nave stellare 
Enterprise, con al comando il Capitano James T. kirk, dopo il loro incontro con l’entità 

artificiale conosciuta come Vyger. 
Brossurato 

192 pag. – col. - € 19,95 
 

STAR TREK: KLINGONS – BLOOD WILL TEL 
Ogni storia ha due versioni diverse. 

Ambientata durante l’era di STAR TREK – TOS, questa raccolta di storie è dedicate agli eventi 
chiave del lungo e sanguinoso conflitto tra la Federazione e l’Impero dei Klingon, raccontate 

dal punto di vista dei feroci guerrieri. 
La prima storia è stata realizzata anche in linguaggio Klingon, tradotto grazie all’opera 

dell’Istituto per il Linguaggio Klingon. 
Cartonato 

166 pag. – col. - € 19,50 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

IMMORTAL X-MEN # 7 Caselli 
 

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

BERSERK - DELUXE # 2 
THE ELUSIVE SAMURAI # 2 VARIANT COVER Euro 5,20 

BLACK BUTLER # 32 
BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS # 18 

BLUE SKY COMPLEX # 4 
DRIFTING DRAGONS # 13 

SHANGRI-LA FRONTIER # 6 REGULAR oppure EXPANSION PASS VARIANT 
FIRE FORCE # 31 

STAR WARS: L'ALTA REPUBBLICA L'EQUILIBRIO IN BILICO # 2 
KINGDOM HEARTS II SILVER # 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 


