
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
12-2022                                    A cura del duo Nessuno & Muca                   Scadenza ordini Lunedì 19/12/22 

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

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

I NUOVI FANTASTICI QUATTRO: ALL'INFERNO IN UN BALENO 
Spider-Man! Ghost Rider! Wolverine! 

Quando questi eroi si unirono per la prima volta a formare i nuovi Fantastici Quattro, fecero 
storia! 

Ora questo team super acclamato ritorna per un’avventura nuova di zecca! 
Contiene: New Fantastic Four (2022) # 1/5 

Ambientata nel periodo di formazione del gruppo, 
la saga presenta parecchi ospiti d’onore, a cominciare dai Fab Four originali... 

Cartonato 
120 pag. - col. - € 18,00 

 
A.X.E. – JUDGMENT DAY: MORTE AI MUTANTI 

Non tutti gli Eterni hanno dichiarato guerra ai mutanti: che ne è stato di Ikaris, Phastos e gli altri 
ribelli? Nel frattempo, Iron Man, Jean Grey, Wolverine, Ajak e Makkari affrontano una missione 

delicata per fermare il Progenitore! Ma quale sarà la mossa di Starfox, il fratello di Thanos? 
Contiene: 

A.X.E.: Death to the Mutants (2022) # 1/3, A.X.E.: Avengers (2022) # 1, A.X.E.: X-Men (2022) # 1, 
A.X.E.: Eternals (2022) # 1, A.X.E.: Iron Fist (2022) # 1, A.X.E.: Starfox (2022) # 1 

In un unico volume, 
una raffica di storie firmate da autori del calibro di 

Kieron Gillen, Pasqual Ferry, Francesco Manna e Daniele Di Nicuolo!!!!! 
200 pag. - col. - € 19,00 

 
GENIS-VELL – CAPTAIN MARVEL: MISSIONE DI MORTE 

Genis-Vell è tornato! 
Rick Jones, un tempo spalla di Capitan America e di Hulk, ha un legame profondo con Captain 

Marvel. 
Ora tornano a incontrarsi e dovranno capire come salvare la pelle prima che entrambi scompaiano 

dall’esistenza. 
Ma cosa c’entra la Morte e l’ex moglie di Rick, Marlo? 

Contiene: Genis-Vell: Captain Marvel (2022) # 1/5 
Peter David scrive una nuova avventura di un personaggio amato da pubblico e critica! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 18,00 

 
SPIDER-GWEN: GWENVERSO 

Ritorna Gwen Stacy di Terra-65, e non più come Ghost-Spider, ma come Spider-Gwen! La Ragnetta 
affronta qui un viaggio straordinario nello spazio-tempo alla scoperta… di se stessa! Ma quale 

versione di se stessa incontrerà! 
E soprattutto, in quale periodo temporale giungerà? 

Contiene: Spider-Gwen: Gwen-Verse (2022) # 1/5 
Dallo scrittore di Superman vs. Lobo e dalla disegnatrice di Teenage Mutant Ninja Turtles! 

120 pag. - col. - € 14,00 
 



HULK - GRAND DESIGN - PANINI DIRECT - MARVEL GIANTS 
Pensate di conoscere Hulk? 

Questa è la sua storia come non l’avete mai vista: celebriamo i sessant’anni del Gigante di Giada 
ripercorrendo le sue avventure! 

Contiene: Hulk Grand Design (2022) # 1/2 
Un toccante omaggio al più forte e tormentato eroe Marvel da parte della star del fumetto indie Jim 
Rugg. Dall’esplosione della Bomba Gamma agli scontri con l’esercito, dall’esordio di Abominio a 

Hulk Grigio. Questo e altro ancora in un volume di grande formato, ideale per vecchi e nuovi lettori. 
120 pag. - col. - € 24,00 

 
SPIDER-PUNK: ANARCHY IN THE U.S.A. 

Hey ho let’s go: è tornato lo Spidey anarchico di Terra-138! 
Il punk Hobie Brown è in una band con diversi (super) amici! 

Alla Casa Bianca c’è infatti un Presidente Osborn venomizzato, e non può restare in carica! 
Contiene: Spider-Punk (2022) # 1/5 

Pogate di brutto con lo scrittore di She-Hulk su Disney+ e con il disegnatore di Star Wars: Revelation 
120 pag. - col. - € 14,00 

 
MARVEL GIANT-SIZE EDITION: MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS 

I più grandi super eroi della Terra sono scomparsi! 
Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #1/12, Marvel Super Heroes Secret Wars Omnibus 
L’essere noto come l’Arcano li ha rapiti e trasportati su un mondo di sua creazione per farli scontrare 
contro i più temibili tra i loro avversari. La posta in palio? Veder realizzati i propri desideri. Avengers, 

Fantastici Quattro, X-Men, Hulk, Spider-Man, il Dottor Destino e Molecola sono solo alcuni dei 
protagonisti del primo vero grande evento Marvel. Ed è proprio qui che Spidey troverà un certo 

costume nero destinato ad avere una lunghissima vita editoriale... 
Cartonato 

432 pag. - col. - € 60,00 + slipcase 
 

MARVEL ARTIST EDITION FANTASTICI QUATTRO - ANTITESI 
Mark Waid, Dennis O’Neil, Mike Wieringo e Neal Adams 

Una meteora di origine ignota è appena emersa dall'iperspazio. Se i Fantastici Quattro non 
impediranno che colpisca Manhattan, milioni di persone moriranno! Galactus è svanito nel nulla, e 

solo lui ha il potere di sconfiggere il suo pari della Zona Negativa, il misterioso Antitesi! Silver Surfer 
e il Quartetto attraversano la galassia alla ricerca del Divoratore di Mondi! 

Contiene: Fantastic Four: Antithesis (2020) # 1/4, X-Men (1963) # 65, Fantastic Four (1998) # 60 
Il leggendario artista Neal Adams disegna per la prima volta una saga dei Fab Four!!!!! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 30,00 

 
MARVEL MUST-HAVE IRON MAN: I CINQUE INCUBI 

È arrivato Iron Man 2.0… e non è stato Tony Stark a crearlo. 
Ezekiel Stane ha uno scopo nella vita: vendicare suo padre Obadiah. 
E spietato tanto geniale, è l’incarnazione dei peggiori incubi di Tony. 

Contiene: Invincible Iron Man (2008) # 1/7 
Ospite d’onore: Spider-Man. 

Cartonato 
192 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL OMNIBUS: SILVER SURFER DI DAN SLOTT E MICHAEL ALLRED 

Rilassatevi e godetevi lo spettacolo! 
Contiene: All-New Marvel NOW! Point One # 1, Silver Surfer (2014) # 1/15, Silver Surfer (2016) # 1/14 

Dan Slott e Michael Allred condurranno la Sentinella degli spazi siderali nel suo viaggio più 
entusiasmante di sempre! Al fianco di Silverado troveremo una compagna molto speciale, Dawn 

Greenwood! La ragazza terrestre permetterà a Silver Surfer di ammirare l’universo da una prospettiva 
completamente diversa! 

Insieme, esploreranno in lungo e in largo lo spazio-tempo… e oltre!!! 
Cartonato 

696 pag. - col. - € 74,00 
 



MARVEL MUST-HAVE CAPITAN AMERICA: IL NEW DEAL 
Fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, Capitan America ha combattuto con coraggio contro le 
forze del male. Adesso però le Torri Gemelle sono crollate e gli Stati Uniti – e il mondo intero – sono 
cambiati. E ora che più che mai c’è bisogno di eroi, Steve Rogers è in prima fila, costi quel che costi. 

Contiene: Captain America (2002) # 1/6 
Dalle rovine del World Trade Center agli orrori di una piccola città di 

provincia sconvolta dal terrorismo, una storia che non dimenticherete 
facilmente… come non lo farà il suo protagonista a stelle e strisce. 

Cartonato 
176 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL OMNIBUS: MIRACLEMAN 

La saga completa dell’intramontabile successo editoriale che ha ridefinito i fumetti di super eroi in 
un unico, mastodontico volume ricchissimo di contenuti extra: una delle opere più importanti, 

controverse e seminali della storia del Fumetto!!! 
Cartonato 

808 pag. - col. - € 84,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

BLACK PANTHER VOL. 2 
MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN # 50 Reg. o Var. 

SAVAGE AVENGERS VOL. 3 
MARVEL MASTERWORKS: DEVIL VOL. 11 

MARVEL OMNIBUS: PUNISHER DI GARTH ENNIS VOL. 4 
MARVEL MASTERWORKS: LA SELVAGGIA SHE-HULK VOL. 2 

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 12 
GLI STATI UNITI DI CAP: ALLA RICERCA DELLO SCUDO (United States of Captain America # 1/5) 

L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID VOL. 10 
 

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

WONDER WOMAN – HISTORIA: LE AMAZZONI 
L’attesa è finita: finalmente sta per essere rivelata la vera storia delle Amazzoni! 

Migliaia di anni fa, Hera e le dee dell’Olimpo hanno dato vita a una società mai vista prima: il destino 
delle Amazzoni cambia per sempre con l’arrivo di Ippolita, quando si scatena una guerra nei cieli e la 

Terra trova la sua guardiana. 
Contiene: Wonder Woman Historia: The Amazons (2022) # 1/3 

Dalle origini del mito all’incontro tra Wonder Woman e Steve Trevor, 
un’opera grandiosa realizzata da una squadra di autori fuori dal comune: 

Kelly Sue DeConnick, Phil Jimenez, Gene Ha e Nicola Scott! 
Cartonato 

232 pag. - col. - € 35,00 
 

SHAZAM!: LA NUOVA CAMPIONESSA 
Dopo l'eroico sacrificio di Billy, il potere di Shazam! è svanito e i suoi famigliari sono rimasti senza 
poteri: per Mary è giunto il momento di scoprire quale sia il suo posto nel mondo, mentre si prepara 
per il suo primo anno di college... peccato che sia stata scelta come nuova Campionessa di Shazam! 

Contiene: New Champion of Shazam (2022) # 1/4 
La prima storia da solista di Mary, per le firme di Josie Campbell ed Evan Shaner! 

104 pag. – col. - € 14,00 
 

CRISI OSCURA: I MONDI SENZA JUSTICE LEAGUE 
La Justice League non c’è più, ma che fine hanno fatto i suoi eroi? 

Quando Pariah e le forze della Grande Oscurità hanno sferrato il loro attacco, i principali paladini 
dell’Universo DC sono stati [SPOILER]! Scoprite il fato di Superman, Batman, Wonder Woman, 

Lanterna Verde e tanti altri! Le storie di Crisi Oscura firmate dai migliori autori DC: da Tom King 
a Simon Spurrier, da Phillip Kennedy Johnson a Ryan Sook! 

176 pag. - col. - € 17,00 



 
WONDER WOMAN SPECIAL: LA GIOVANE DIANA VOL. 1 

Il mondo la conosce come Wonder Woman, ma una volta era solo 
Diana, la giovane principessa di Themyscira. 

Intrappolata sull’Isola Paradiso, Diana è in cerca di avventura e di uno 
scopo. 

Troverà entrambi partendo alla ricerca degli antichi testi sulla storia 
delle Amazzoni andati scomparsi. 

Contiene Wonder Woman The Adventures Of Young Diana Special (2021) # 1 
Una visione intima dell’eroina, in una serie di storie destinate a diventare un classico. 

88 pag. - col. - € 13,00 
 

SUPERMAN E LOIS: L’ALBUM DEL MATRIMONIO 
Uno degli eventi più importanti del secolo scorso torna in un volume speciale! 

Siete tutti invitati al matrimonio tra Clark Kent, meglio noto come Superman, e Lois Lane. 
Le vicende che portano al matrimonio e quelle del turbolento viaggio di nozze! 

Contiene: 
Superman (1987) # 118, Superman: The Wedding Album (1996) # 1, 
Adventures of Superman (1987) # 541, Action Comics (1938) # 728, 

Superman: The Man of Steel (1991) # 63 
Un team creativo che ha fatto la storia di Superman: 

John Byrne, Curt Swan, Gil Kane, Stuart Immonen, Louise Simonson, Dick Giordano, Jerry Ordway 
e molti altri! 
Cartonato 

208 pag. – col. - € 29,00 
 

BATMAN: REPTILIAN 
Qualcuno sta terrorizzando i criminali di Gotham… e non è Batman! 

Tra le ombre della città si aggira una creatura che uccide gli storici nemici del Cavaliere Oscuro! 
Un Batman particolarmente spietato si mette alla caccia di un mostro dalla ferocia inaudita! 

Contiene: Batman Reptilian (2021) # 1/6 
Un racconto dai toni horror frutto della mente di Garth Ennis e dei pennelli di Liam Sharp. 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 21,00 

 
INVASIONE! 

Una razza aliena fredda e calcolatrice ha costituito un’alleanza volta a raggiungere un solo obiettivo: 
l’eliminazione dei difensori della Terra! 

Sarà Superman a guidare la resistenza e a tentare di porre fine a quella che si rivelerà essere 
un’invasione vera e propria... 

Ma i supereroi della Terra saranno in grado di fermare l’avanzata di un esercito di alieni, ciascuno dei 
quali potente come l’Uomo d’Acciaio? 

Contiene: Invasion! (1988) # 1/3 
Da Keith Giffen, Bill Mantlo, Bart Sears e Todd McFarlane, 
un epico evento anni Ottanta raccolto in un unico volume! 

Cartonato 
256 pag. – col. - € 29,00 

 
SUICIDERS VOL. 1: UCCIDERE NON È UN CRIMINE 

In un’America post-apocalittica, uccidere non è più un crimine ma intrattenimento grazie a Suiciders, 
show che trasmette incontri mortali: tra i lottatori che partecipano al programma si erge il Santo, che 

sembra essere diverso da tutti gli altri. 
Ma in che modo? 

A fare da sfondo alla storia, la distopica New Angeles, diroccata erede di una L.A. sconquassata da 
un terremoto. 

Contiene: Suiciders (2015) # 1/6 
Storia e disegni di Lee Bermejo, prestigiosa firma di Joker, Batman: Noel e Luthor. 

Brossurato 
152 pag. – col. - € 16,00 

 



TOM STRONG VOL. 1 
Dotato di capacità fisiche e mentali fuori dall’ordinario, Tom Strong è l’eroe protettore di Millennium 
City. Frutto di un esperimento scientifico-pedagogico dei suoi genitori scienziati, è accompagnato 

nelle sue avventure dal robotico Pneuman, dallo scimmiesco Re Salomone, dalla figlia Tesla e dalla 
compagna Dhalua. Molti sono i pericoli e gli avversari che deve fronteggiare: dal perfido Paul Saveen 
al fantascientifico Uomo Modulare, fino al suo doppio di Terra Obscura: il potentissimo Tom Strange! 

Contiene: Tom Strong (1999) # 1/12 
Un nuovo incredibile eroe nato dalla penna del leggendario Alan Moore e disegnato da Chris 

Sprouse! 
Cartonato 

336 pag. – col. - € 36,00 
 

NORTHLANDERS VOL. 1: IL RITORNO DI SVEN 
Conflitti religiosi, rivoluzioni tecnologiche, paura della fine del mondo… vi suona familiare? 
No, non stiamo parlando del mondo di oggi, ma dell'Europa dell’anno 1000 d.C., scenario di 

un’appassionante serie a fumetti sui vichinghi creata da Brian Wood (Moon Knight)! Northlanders 
prende il via con l'epica storia di Sven, un principe esiliato che ha condotto una vita decadente e 

mondana a Costantinopoli e che ora deve tornare sulle gelide isole del Mare del Nord per rivendicare 
la sua eredità. 

Contiene: Northlanders (2008) # 1/8 
Disegni Davide Gianfelice e copertine di Massimo Carnevale che hanno fatto la storia! 

Brossurato 
200 pag. – col. - € 19,00 

 
DC BLACK LABEL OMNIBUS SHADE: L’UOMO CANGIANTE VOL. 1 

Rac Shade è qui con il suo carico di follia! 
Il personaggio creato da Steve Ditko rinasce tra le mani di Peter Milligan, in un’opera che ha fatto la 

storia del fumetto! 
Un viaggio nell’inconscio del popolo statunitense rappresentato graficamente da talenti del calibro di 

Chris Bachalo e Bryan Talbot! 
Contiene: Shade: The Changing Man (1990) # 1/35 

Il primo volume dell’edizione completa del capolavoro degli anni Novanta! 
Cartonato 

912 pag. – col. - € 90,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

JOKER # 16 
BATMAN — IL CAVALIERE VOL. 2 

LANTERNA VERDE DI GEOFF JOHNS # 5 
BATMAN: FLASHPOINT BEYOND # 2 

BATMAN: GOTHAM KNIGHTS – CITTÀ DORATA # 5 
BATMAN: KILLING TIME # 6 

BATMAN/SUPERMAN: I MIGLIORI DEL MONDO # 5 
BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA # 5 

JLA DI GRANT MORRISON # 7 
BATMAN – GIOCHI DI GUERRA VOL. 2 

ROBIN VOL. 3 
BATMAN – IL CAVALIERE OSCURO DETECTIVE VOL. 2 

LEGIONE DEI SUPER-EROI – PRIMA DELL’OSCURITÀ VOL. 2 
DC CLASSIC: BATMAN VOL. 3 

THE NICE HOUSE ON THE LAKE – LA BELLA CASETTA SUL LAGO VOL. 2 
 

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

GRENDEL: L'ODISSEA DEL DIAVOLO 
Autore Matt Wagner 

Contiene: Grendel: Devil's Odyssey (2021) # 1/8 



Millenni nel futuro, il mondo è condannato. A Grendel-Prime, l'invincibile cyborg che vive secondo il 
codice dei Grendel, è affidata una missione fondamentale: trovare un pianeta su cui far ripartire la 

civiltà umana. Affiancato da una fedele compagna robotica, inizia così la missione. 
Cartonato 

208 pag. – col. - € 26,00 
 

L'ETERNAUTA VOL. 1 
H.G. Oesterheld e Francisco Solano López 

Nei dintorni di Buenos Aires quattro amici giocano a carte. Nella notte silenziosa, dei misteriosi 
fiocchi di neve fosforescenti cominciano a cadere e uccidono istantaneamente chiunque li tocchi. È 

l'inizio di un’agghiacciante invasione aliena e della lotta per la sopravvivenza. Un capolavoro del 
fumetto mondiale la cui trama ha anticipato il golpe argentino del 1976 di Jorge Videla, del quale è 

rimasto vittima lo sceneggiatore Héctor Oesterheld, desaparecido nel 1977. 
Cartonato 

368 pag. – b/n - € 40,00 
 

MAXWELL IL GATTO MAGICO 
Prima di Swamp Thing e Watchmen, prima di diventare uno degli sceneggiatori di fumetti più 

acclamati al mondo, all'inizio degli anni 80 Alan ‘V FOR VENDETTA’ Moore ha scritto e disegnato una 
striscia divenuta un cult Maxwell the Magic Cat: apparsa su un quotidiano britannico, raccontava le 
bizzarre avventure di un gatto parlante giunto dallo spazio che criticava con british humour e cinica 

ironia la società dell'epoca. 
Cartonato 

128 pag. – b/n - € 22,00 
 

IL BESTIARIO DEL CREPUSCOLO 
Per i bambini del vicinato, il parco è solo un innocuo giardino pubblico. Ma per il custode, il signor 
Providence, la realtà è diversa. Il posto pullula di creature lovecraftiane che l'antisociale impiegato 

ha votato di nascondere e proteggere nonostante i dubbi della pragmatica direzione della struttura. Il 
compito di Providence si complica con l'arrivo di uno strano libro che minaccia di scatenare oscure 

energie, mettendo l'uomo in conflitto con il direttore… e con altri misteri!  
Cartonato 

120 pag. – b/n - € 24,00 
 

ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO 
Autori: René Goscinny, Albert Uderzo 

Cosa ci fanno Asterix e Obelix in Cina? La fama dei nostri eroi ha varcato i confini della Gallia ed è 
arrivata fino a Shangai... Fu Yi, figlia dell'imperatore Han Xuandi, chiede aiuto ai valorosi guerrieri 

dopo che il colpo di stato del malvagio principe Deng Tsin Qin ha rovesciato il suo regno. Dal nuovo 
film Asterix & Obelix: Il regno di mezzo in uscita a inizio anno, l’imperdibile volume illustrato con i 

personaggi più amati di Goscinny e Uderzo, in una nuova mirabolante avventura. 
Cartonato 

48 pag. – col. - € 12,00 
 

ECHOLANDS VOL. 1: IN FUGA 
W. Haden Blackman 

Contiene: Echolands (2022) # 1/6 
Dopo aver rubato una gemma a un dispotico mago, Hope ora è in fuga. Per seminare l'inarrestabile 

figlia del tiranno, la ragazza dovrà compiere un pericoloso viaggio che la porterà in giro per il mondo, 
visitando posti fantastici e mai visti. Un'esaltante miscela di generi con i disegni di J.H. Williams III. 

Cartonato 
272 pag. – col. - € 35,00 

 
RAIN DI JOE HILL 

Due ragazze stanno per andare a convivere, quando scoppia la tragedia. Dalle nuvole piovono 
cristalli luminosi che lacerano la pelle di chiunque si avventuri all'esterno senza protezione. In un 
crescendo apocalittico, il diluvio di schegge mortali minaccia il mondo e i sogni delle due giovani. 

Cartonato 
136 pag. – col. - € 19,00 

 



STAR WARS: REGNO CREMISI 
Contiene: Crimson Reign (2021) # 1/5 

L’organizzazione criminale conosciuta come Alba Cremisi è tornata, ma qual è il loro obiettivo? E 
come reagiranno l’Alleanza Ribelle e l’Impero a questa nuova potente fazione? La seconda parte 

della trilogia iniziata con La guerra dei cacciatori di taglie tramite la quale lo sceneggiatore Charles 
Soule sta rimodellando la galassia di Star Wars durante l’Età della Ribellione, con i disegni del 

grande Steven Cummings. 
Cartonato 

128 pag. – col. - € 18,00 
 

STAR WARS: HAN SOLO E CHEWBACCA VOL. 1 
Prima che si unissero all’Alleanza Ribelle, Han Solo e Chewbacca erano due contrabbandieri al 
servizio di Jabba the Hutt. Ovviamente, quello che avrebbe dovuto essere un lavoro semplice si 

trasforma presto in un'avventura piena di imprevisti letali. Ospite speciale, il cacciatore di 
taglie Rodiano chiamato Greedo! E come se non bastasse, si festeggia la più amata delle tradizioni 

Wookiee: il Giorno della Vita! 
Cartonato 

160 pag. – col. - € 21,00 
 

STAR WARS ROMANZI L’ALTA REPUBBLICA: IL SENTIERO DELL’INGANNO 
La Jedi Zallah Macri e il suo Padawan Kevmo Zink arrivano su Dalna per indagare il possibile 
collegamento fra il furto di manufatto della Forza e il Sentiero della Mano Aperta. I membri del 

Sentiero credono che la Forza debba restare libera e che nessuno dovrebbe usarla, nemmeno i Jedi. 
Tra loro c’è Marda Ro, una giovane donna che sogna di lasciare Dalna per diffondere la voce del 
Sentiero in tutta la galassia. Quando Marda e Kevmo si incontrano, la loro intesa è istantanea ed 
elettrizzante… finché non scopre che Kevmo è un Jedi. Il primo emozionante romanzo dell’attesa 

Fase II dell’Alta Repubblica! 
Cartonato 

384 pag. – b/n - € 24,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

RAT-MAN GIGANTE # 108 Finale!!!!! 
NIGHT-MAN # 6 

COFANETTO RAT-MAN GIGANTE # 9 
SPAWN # 4 

MAGIC VOL. 3 
SPAWN PISTOLERO VOL. 2 

CONAN LA LEGGENDA VOL. 3: LA BATTAGLIA DEL PASSO DI SHAMLA 
 

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

DURANKI 
L’ULTIMA OPERA SCENEGGIATA DA KENTARO MIURA E REALIZZATA DALLO STUDIO GAGA 

Né uomo, né dio; né maschio, né femmina. Ušumgal è solo, nello spazio tra il Cielo e la Terra. Armato 
solo del suo nome e del suo talento, è destinato a cambiare il mondo… Un volume unico con i sette 

capitoli della storia e una raccolta di materiali extra inediti. 
256 pag. – b/n - € 5,20 

BUNDLE: DURANKI + BERSERK SERIE NERA # 1 VARIANT € 10,90 
 

21ST CENTURY BOYS – ULTIMATE DELUXE EDITION 
L’AMICO È STATO DAVVERO SCONFITTO? 

Autore Naoki Urasawa 
O SI TRATTA ANCORA UNA VOLTA DI UNA SUA CRUDELE MACCHINAZIONE? 

Kenji dovrà venire a capo di questo enigma prima di chiudere tutte le faccende rimaste in sospeso. 
La straniante conclusione del capolavoro di Urasawa 

che ha saputo sedurre e sconvolgere gli appassionati di tutto il mondo! 
Contiene: 21 Seiki Shonen Kanzenban 

402 pag. – b/n e col. - € 14,90 



 
DEADPOOL SAMURAI # 1 di 2 

UN Evento ECCEZIONALE, UNICO, LEGGENDARIO! 
Deadpool sbarca nei manga grazie a un'epica collaborazione tra Marvel e Shonen Jump+! Il più pazzo 

antieroe americano esce dall'universo dei comics e si reca in Giappone per unirsi a una filiale 
ufficiale degli Avengers, la Samurai Squad! 

224 pag. – b/n - € 5,20 oppure Variant effettata € 7,00 
 

SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD # 1 
UN ISEKAI APPASSIONANTE 

TRATTO DA UNA SERIE DI LIGHT NOVEL 
CHE HA INCANTATO I LETTORI GIAPPONESI 

Un misterioso gamer si reincarna nei panni del suo personaggio, Arc, un Heavenly Knight che a 
causa di una speciale skin ha un aspetto scheletrico: riuscirà a sopravvivere in un pericoloso mondo 

fantastico celando le sue vere sembianze? 
IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL 

160 pag. – b/n e col. - € 7,00 
 

TRICKS DEDICATED TO WITCHES # 1 
Makito Harry, geniale illusionista, muore a diciassette anni in seguito a un terribile incidente. 

Ma… è andata davvero così? 
Lasciatevi conquistare dal fascino dei giochi di prestigio in questo action fantasy irriverente! 

192 pag. – b/n - € 7,00 
 

MOONLIGHT MILE — ULTIMATE EDITION # 1 di 5 
UN’EPOPEA FANTASCIENTIFICA IN EDIZIONE SPECIALE 

Goro Saruwatari e Jack F. Woodbridge hanno vissuto, insieme, grandi Avventure: ora si apprestano 
a sfidare lo spazio come specialisti del team che si occuperà di creare le strutture destinate a 

estrarre il prezioso Elio3 dalla superficie lunare. 
UNA PIETRA MILIARE DEL GENERE 

632 pag. – b/n - € 16,00 
 

THE BOY AND THE BEAST DOUBLE EDITION # 1 di 2 
NUOVA EDIZIONE PER IL CULT DI MAMORU HOSODA ADATTATO IN FUMETTO DA RENJI ASAI 

Un ragazzo vaga per Tokyo. È notte. Il solo a rivolgergli la parola è uno strano individuo dall’aspetto 
bestiale. Viene da un mondo parallelo, dove combatte per vivere… Il fumetto tratto dall’omonimo film 

animato del regista di Summer Wars Mamoru Hosoda. 
368 pag. – b/n - € 12,90 

 
MARMALADE BOY: ULTIMATE DELUXE EDITION # 1 

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA 
CON PAGINE A COLORI INEDITE 

DI UNO DEGLI SHOJO MANGA PIÙ CELEBRI DI SEMPRE 
I piccoli problemi di cuore di Miki e Yu, due adolescenti che si ritrovano 

a sorpresa nella stessa famiglia allargata, scritti e disegnati dall’autrice di 
Streghe per amore, Solamente tu e tanti altri successi, Wataru Yoshizumi. 

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME “PICCOLI PROBLEMI DI CUORE” SU MEDIASET 
248 pag. – b/n e col. - € 12,90 

 
EVANGELION ILLUSTRATIONS 2007-2017 

Autore: khara 
MAXI-VOLUME CHE RACCOGLIE UN DECENNIO DI SPLENDIDE ILLUSTRAZIONI DI EVANGELION 

Centinaia di immagini che spaziano dal materiale promozionale di Rebuild of Evangelion al 
merchandising, fino alle collaborazioni pubblicitarie che hanno visto come testimonial gli amatissimi 

protagonisti della serie più celebre della storia degli Anime. 
176 pag. – col. - € 30,00 

 

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



TOPOLINO EXTRA MI CHIAMO PAPERINIK 
Il “ritorno alle origini” del Diabolico Vendicatore in chiave moderna, riproposto su 

“Topolino Extra”, si arricchisce di due nuove avventure di ampio respiro, corredate di 
rimandi e citazioni alle storie “cult”: “Caccia a Paperinik” e “Mi chiamo Paperinik”, firmate 

da Marco Gervasio alla sceneggiatura e Davide Cesarello ai disegni. Completa il volume 
una sezione dedicata ai dietro le quinte degli autori. 

Cartonato 
192 pag. – col. - € 14,90 

 

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

 
BLUE BOX: BLUE BOX EDITION + Gadgets (UP # 219) 

Autore Koji Miura 
Contiene i # 1 e 2 della nuova commedia romantico-sportiva che ha conquistato i lettori giapponesi! 

192+192 pag. – b/n - € 15,90 
 

THE GOD OF HIGH SCHOOL # 1 
Autore Yongje Park 

Dopo Solo Leveling e Tower of God arriva l’ultimo dei webcomic coreani più amati 
240 pag. – col. - € 12,90 

 
A COUPLE OF CUCKOOS: EARLY PREMIERE EDITION (FAN # 280) 

Autore Miki Yoshikawa 
Contiene i # 1 e 2 + 3 Card e uno speciale mini-shikishi 

208+192 pag. – b/n - € 15,90 
 

WELCOME TO THE BALLROOM # 1 (MITICO # 291) 
Autore Tomo Takeuchi 

Arriva in Italia il Manga sportivo più amato degli ultimi anni, Anime su Prime 
192 pag. – b/n - € 5,90 con in omaggio solo al lancio un set di card esclusive 

 
SHAMAN KING FLOWERS # 1 di 6 

Autore Hiroyuki Takei 
L’imperdibile spin-off del Manga, incentrato sul figlio Hana Asakura. 

192 pag. – b/n e col. - € 5,90 
 

WHAT ABOUT TOMORROW - ASHITA WA DOCCHIDA # 1 
Autore Kotetsuko Yamamoto 

Un Boys’ love dell’autrice più amata 
208 pag. – b/n e col. - € 6,50 oppure Variant+Card € 6,50 

 
OEN 

Una raccolta imperdibile di 9 storie realizzate a inizio carriera dal maestro Ikegami 
440 pag. – b/n - € 18,00 

 
LULLABY OF THE DAWN # 1 

Autore Ichika Yuno 
L’opera che ha visto il debutto dell’autrice vincitrice del premio nella categoria miglior fumetto 

Chilchil BL awards 2022 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA – LIBRO DA COLORARE / BLU Vol. 2 di 4 

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

 
ONE PIECE QUIZ BOOK VOLUME # 3 

Sfidate gli amici in una battaglia all’ultimo quiz!!! 
288 pag. – b/n - € 6,50 



 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
DOPO IL BOTTO 

Zerocalcare 
Dopo la personale che si è tenuta al MAXXI di Roma tra il 2018 e il 2019, 

Zerocalcare torna con una nuova mostra, questa volta nella prestigiosa sede della Fabbrica del 
Vapore a Milano, in cui un imponente apparato visivo costituito per lo più di inediti e rarità mostrerà 

tutta la versatilità dell’arte visiva dell’autore. Introdotto da una prefazione di LRNZ, il catalogo di 
Dopo il botto (che verrà inaugurata a dicembre 2022 e durerà fino ad aprile 2023) mette in luce il 

talento di uno dei narratori a fumetti più geniali che il Fumetto abbia mai conosciuto. 
Cartonato 

176 pag. – col. - € 23,00 
 

COSMO 
BARRY WINDSOR-SMITH PRESENTA YOUNG GODS & FRIENDS 

Una saga INEDITA in due volumi Deluxe dall’autore di Conan e Wolverine 
192 pag. – col. - € 22,90 

 
WALTER SIMONSON PRESENTA RAGNAROK OMNIBUS 

Riedizione in versione integrale con quasi 150 pagine INEDITE 
Cartonato 

352 pag. – col. - € 49,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

TARZAN # 2 
SAVAGE DRAGON # 45 

NANI # 10 
 

BONELLI 
IL NASO DI LOMBROSO 

Torino, giugno 1881: 
durante uno spettacolo di marionette, il figlio del Re d’Italia viene rapito. Cesare Lombroso si trova 

direttamente coinvolto nella faccenda e con un unico indizio a disposizione: uno strano naso di 
legno. Ritornano gli accurati disegni di Francesco De Stena e gli intriganti testi di Davide Barzi in un 
nuovo libro con protagonista il celebre alienista, nelle vesti di investigatore suo malgrado nell’Italia 

di fine ’800, questa volta in trasferta a Firenze, dove incontrerà niente meno che l’autore di 
Pinocchio. 
Cartonato 

128 pag. – b/n - € 20,00 GIÀ DISPONIBILE: IL CUORE DI LOMBROSO CARTONATO 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

TEX EL CARNICERO 
DYLAN DOG OLDBOY # 17 

MORGAN LOST FEAR NOVELS # 8 
DYLAN DOG COLOR FEST # 44 

ZAGOR PIÙ # 7 
ETERNITY # 2 ROVINE METAFORICHE VISITATE DAI TURISTI 

ZAGOR LA PALUDE DEI FORZATI 
 

SALDAPRESS 
NEWBURN # 1 

Chip Zdarsky e Jacob Phillips 
Un poliziesco dalle forti tinte noir, ideato dall’autore del momento: Chip ‘DEVIL’ Zdarsky 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 19,90 



 
INCOGNITO EDIZIONE OMNIBUS 

Brubaker e Phillips 
Un sorprendente noir supereroistico, 

visto dalla parte dei criminali 
proposto in volume integrale per la prima volta con extra inediti e dietro le quinte 

Cartonato 
368 pag. – col. - € 35,00 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
TO-Y # 4 

RADIANT BLACK # 2 
GODZILLA # 28 Reg. e Var. 
INVINCIBLE OMNIBUS # 8 
VOLT NEW EDITION # 5 

 
RENOIR 

SCURRY 
Nato sul web, 

finalmente su carta il fumetto postapocalittico con animali di 
Mac Smith 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 19,90 
 

GOEN 
SEI S O SEI M? # 1 di 2 

Autore Takashi Sano 
Magamo Yoshihiro capita per caso nella stanza di Anna cogliendola in un momento 

imbarazzante. La relazione fra i due dopo questo incontro cambierà drasticamente anche 
considerando che vanno nella stessa scuola! 

Seinen/Commedia/Adulto 
192 pag. – b/n e col. - € 6,95 

 
CORPI SOLITARI # 1 

Autore Haruno Haru 
Michi Yoshino ha 32 anni. È sposata da 5 anni, ma negli ultimi due non ha mai fatto sesso col marito. 
Non è che non vada d’accordo col compagno, è solo che manca la parte sessuale. In maniera un po’ 

inaspettata, durante una serata con una sua collega, Niina Makoto, si trova a confessare all’amica 
che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa Niina le confessa, con un 

sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio matrimonio è senza sesso…” 
200 pag. – b/n e col. - € 6,95 

 
LADY VAMPIRA # 1 

Autore Tomoki Matsumoto 
Irie Yuunagi è una normalissima studentessa che, una notte, viene morsa da un vampiro.  

Risvegliatasi a sua volta come una non-morta, Yuunagi scopre di essere entrata a far parte 
dell’inquietante famiglia del vampiro. Ora dovrà imparare le strane regole del mondo della notte e 

capire come sopravvivere… 
200 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
W-JULIET # 1 

Emura 
Miura Ito è l’esuberante leader del club di arti drammatiche dell’istituto Sakura Gaoka. Dato che è 

molto più alta delle sue coetanee, a lei vengono sempre affidati i ruoli maschili, nei quali riscuote un 
enorme successo. Nel nuovo anno scolastico Ito conosce la dolce Makoto Amano, 

appassionatissima di teatro. Tra le due nasce subito una profonda amicizia, fino a che Ito scopre che 
Makoto nasconde un incredibile segreto… 

200 pag. – b/n e col. - € 3,50 prezzo di lancio 
 



L’ASCESA DELLA BIBLIOTECARIA # 1 di 7 
Kazuki Miya, Suzuka 

Reino è un’universitaria appassionata di libri che sta finalmente per coronare il suo sogno di 
diventare bibliotecaria. Purtroppo, proprio quando sta per coronare il suo sogno, resta vittima di un 
terribile incidente. Prima di perdere la vita, fa in tempo a desiderare di poter continuare a leggere e… 

il suo desiderio viene ascoltato! Reino si reincarna, ma in un mondo fantastico. Dove, però, la 
stampa non esiste e i libri sono un bene rarissimo. Oltretutto, lei si è reincarnata in una ragazza di 

umili origini. Dovrà quindi fare appello a tutte le sue risorse per poter realizzare il suo sogno. Anche 
a costo di prodursi i libri da sola. Dopo la straordinaria serie anime, arrivata alla terza stagione, Goen 

è orgogliosa di presentare uno degli isekai più originali ed emozionanti degli ultimi anni. 
200 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
SUDORE E SAPONE # 1 

Autore Yamada Kintetsu 
Non perdetevi un romcom manga come nessun altro! Nelle storie romantiche in ufficio, esiste una 

linea sottile tra sexy e… strano. E proprio su questo confine si incontrano Asako, che ha il problema 
di una sudorazione eccessiva, e Kotaro, lo sviluppatore di profumi dell’azienda che, dell’odore di 

Asako, non ne avrà mai abbastanza. Impiegata nella prestigiosa azienda cosmetica Lilia Drop, Asako 
sta vivendo il suo sogno. I suoi colleghi ne sono all’oscuro, ma la ragione per cui lei adora così tanto 
il suo lavoro è perché è terribilmente imbarazzata dall’odore del suo stesso corpo, e il sapone che la 
Lilia Drop produce è l’unica cosa che riesce a mascherarlo. Così è grande la sua sorpresa quando 

Kotaro, il giovane e geniale sviluppatore di profumi dell’azienda, dopo averla incontrata in un 
corridoio le chiede estasiato: “Cos’è questo odore?”. Gli esilaranti alti e bassi di una storia d’amore 
tra le mura di un’azienda di prodotti di bellezza sono gli elementi di questa strana, sexy e intrigante 

commedia romantica. 
200 pag. – b/n e col. - € 6,95 

Esclusiva COVER VARIANT EDITION disponibile 
nello special slipcase che conterrà i primi quattro volumi. 

In regalo anche una magnifica cartolina da collezione. 
 

MONKEY PEAK # 1 di 12 
Shinasaka Kouji, Kumeta Akihiro 

Un gruppo di impiegati della Fujitani Pharmaceutical Company parte per un viaggio in montagna. 
Dopo che la compagnia per cui lavorano ha sofferto una profonda crisi, il loro CEO spera di 

migliorare umore e lavoro di squadra tra gli impiegati vecchi e nuovi. Non tutti sono eccitati quanto 
lui, ma la gita potrebbe essere l’occasione per distrarsi e, chissà, anche per flirtare un po’… 
Sfortunatamente per loro, il gruppo si ritroverà ad affrontare un problema per il quale non è 

assolutamente preparato... e a rischiare di morire in modo orribile. 
200 pag. – b/n e col. - € 7,50 

 
IL FANTASMA SADICO # 1 

Tokishiba 
Yuuji si è sempre innamorato di ragazzi etero, e l’uomo per cui ha dei sentimenti adesso è anche 
sposato! Proprio quando pensa che le cose non potrebbero andar peggio, viene assalito da un 

“fantasma sessuale”. A quanto pare, questo tipo di spettro possiede (in tutti i sensi!) solo persone 
sessualmente frustrate, che guarda caso è proprio il caso di Yuuji. Che ne sarà del povero Yuuji 

dopo che il fantasma Kousuke gli confesserà di essersi innamorato proprio di lui? 
200 pag. – b/n e col. - € 6,95 

 
NIPPON SHOCK EDIZIONI 

TATSUNOKO HEROES ARCHIVE ’70 I - II - III - COFANETTO 
Questo cofanetto (21,5x30) è una raccolta in tre volumi brossurati con costina monografici dei 

disegni, progetti, ambientazioni, character design e, in generale, dei “settei” (disegni progettuali) e 
delle più belle illustrazioni delle principali quattro serie anime eroiche che hanno dominato l’era della 

“SF anni ‘70” di Tatsunoko Pro. Tutti i materiali contenuti escono per la prima volta dagli archivi 
Tatsunoko e sono un prezioso tesoro artistico per ogni appassionato. Un’opera inestimabile che 

Nippon Shock Edizioni porta, in esclusiva, in Italia in collaborazione con la Tatsunoko Pro, nell’anno 
del suo 60° anniversario. I tre volumi contengono, nelle loro 368 pagine di carta nobile, oltre 500 

illustrazioni inedite relative alle eroiche serie cult della Tatsunoko Production. 
368 pag. – b/n e col. - € 75,00 

 



COMICOUT 
STORYTELLING MANGA 

I primi due volumi della nuova collana Diventare mangaka, pensata e scritta da una grande autrice 
giapponese, Midori Yamane, che insegna manga in Italia da molti anni, è stata editor in Giappone e 

che ha pubblicato il suo manga autobiografico con Oblomov. Con l’uso e il posizionamento dei 
balloon nel primo libro, e lo sviluppa la narrazione dei manga attraverso scene in 3 o 5 tempi e 

disposizione delle vignette, Yamane spiega come coinvolgere il lettore e portarlo a seguire 
la storia immedesimandosi nei vari personaggi. Questa collana è la prima in Italia che vada OLTRE al 

disegno e allo stile per spiegare i segreti del successo coinvolgente dei manga. Rivolto a ragazzi e 
ad aspiranti autori questi manuali aiutano a scrivere e disegnare manga, e a sviluppare lo 

storytelling del fumetto giapponese, con modalità applicabili anche ai fumetti europei. 
80 pag. – col. - € 12,00 A gennaio è in uscita il terzo capitolo 

 
IN YOUR FACE 

BANCHETTO DI SANGUE 
In Banchetto di sangue l’orrore si insinua nel quotidiano: otto racconti dell’incubo, dove la psicosi si 

fa sempre più simbolica e pervasiva. Hideshi Hino, tuttavia, non si limita qui a scioccare il lettore: 
ogni storia mette in luce la meschinità dell’uomo nei confronti del “diverso”. Storie di mutazioni 
genetiche, dove le metamorfosi, sofferte e raccapriccianti, diventano un atto di purificazione nei 

confronti di una società che ripudia ogni “anormalità”. Ecco! Tutto merito dei supereroi! 
172 pag. – b/n e col. - € 18,00 

 
JPOP 

INSOMNIACS AFTER SCHOOL # 1 
Autore Makoto Ojiro 

Ganta è un liceale studioso ma irritabile e asociale, mal sopportato dai compagni di classe. Il suo 
cattivo atteggiamento, però, è figlio di una grave forma di insonnia, che spesso lo costringe a 
trascorrere notti intere senza un solo minuto di riposo. Per questo, è alla costante e disperata 

ricerca di un posto per isolarsi e strappare qualche ora di sonno. Mentre cerca asilo nell'osservatorio 
astronomico del suo liceo, un luogo abbandonato in seguito a eventi misteriosi, il giovane si imbatte 

in Isaki, compagna di scuola che al contrario di lui è molto popolare e benvoluta ma che, proprio 
come lui, pare poter dormire in pace solo in quell'aula. Dopo aver stabilito di condividere il 

loro piccolo rifugio, i due scopriranno di avere in comune molto di più che un mero disturbo del 
sonno. 

192 pag. – b/n e col. - € 6,90 
 

TOKYO REVENGERS CHARACTER BOOK # 2 
Character Book di Tokyo Revengers proseguono con il secondo, corposo volume! 

144 pag. – b/n e col. - € 8,50 
oppure 

TOKYO REVENGERS PACK # 2 contiene # 23 + CHARACTER BOOK # 2 € 15,00 con gadget speciali 
 

HIRAETH BOX VOL. 1-3 
Autore Yuhki Kamatani 

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua 
migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi 

chiamano "hiraeth", è determinata a ricongiungersi con lei... seppure nell'aldilà. Tuttavia, prima che 
possa accadere l'irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza 

nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla 
propria esistenza. Insieme ai due nuovi compagni, Mika inizia così un viaggio verso Yomi, la terra dei 
morti, luogo mitico in cui speranza e disperazione si intrecciano. Ma anche di fronte alle meraviglie e 

alla magia che le si sono ora schiuse davanti, riuscirà la giovane a trovare una via d'uscita dal suo 
dolore? 

192 pag. Cadauno – b/n - € 19,50 
 

--- --- ---     ALLAGALLA     --- --- --- 
 

DISEGNI E PAROLE PER ESSERE LIBERI 



Il mondo del fumetto e dell’illustrazione si schiera per la libertà di scelta sul fine vita. I più 
importanti autori e autrici italiani hanno voluto dare un contributo a questa battaglia di civiltà, 
affinché siano tutti “liberi fino alla fine”. In copertina Sergio Gerasi evoca la recente vicenda di 

DJ Fabo, mentre all’interno del volume troviamo le tavole di artisti del calibro di Cinzia 
Ghigliano, Bruno Bozzetto, Elfo, Paolo Bacilieri, Guido Scarabottolo, Andrea Venturi, Stefano 
Voltolini, Giovanni Freghieri, Carlo Ambrosini, Elena Casagrande, Anna Cercignano, Roberto 

Recchioni, Angelo Stano, Roberto Baldazzini, Marco Nizzoli, Luca Enoch, Corrado Mastantuono, 
Eugenio Sicomoro, Massimo Rotundo, Michele Benevento e moltissimi altri. Hanno contribuito 
anche gli scrittori Matteo Bussola, Claudio Nizzi, Alfredo Castelli, Paola Barbato, Tiziano Sclavi, 
Moreno Burattini, Gianfranco Manfredi. Giancarlo Alessandrini ha usato come testimonial il suo 
Martin Mystère; Mario Gomboli e Giuseppe Palumbo hanno chiamato in causa Diabolik, come 
anche Giulia Francesca Massaglia e Stefania Caretta; Massimo Bonfatti ha schierato Cattivik e 

Leo Pulp. E non mancano le vignette satiriche di Sergio Staino, Silver, Augusto Rasori e Giorgio 
Sommacal. Accanto ai disegni e alle parole di questi maestri del fumetto trovano posto le 

testimonianze e i pensieri dei volontari torinesi dell’Associazione Luca Coscioni, in un 
sentito intreccio tra arte e realtà. I proventi della vendita del volume saranno interamente devoluti 

alla Cellula Coscioni Torino, per sostenerne l’attività sul territorio. 
Cartonato 

96 pag. – col. - € 25,00 
 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 5 Checchetto 
AVENGERS # 52 Fiorelli 

IMMORTAL X-MEN # 8 Caselli 
 

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

BERSERK SERIE NERA 21-25 – COFANETTO 
DAI DARK # 5 

MAXIMUM BERSERK # 27 
LA LEGGENDA DI ARSLAN # 17 

CITY HUNTER REBIRTH # 11 
MORIARTY THE PATRIOT # 18 

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES # 8 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


