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

INTEGRAZIONE USCITE FEBBRAIO e MARZO 
 

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

… 
 

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

… 
 

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

… 
 

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

… 
 

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

… 
 

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

 

ONE PIECE FILM RED ROMANZO 
Eiichiro Oda 
Jun Esaka 

Tsutomu Kuroiwa 
Uta, la misteriosa cantante con una voce prodigiosa, è la più grande star del mondo di One Piece! 
Quando viene annunciato che l’artista svelerà la sua identità nel corso di un concerto dal vivo, la 

notizia fa il giro di tutti i mari. All’evento senza precedenti è previsto un pubblico sterminato quanto 
eterogeneo, tra cui spiccano i Pirati di Cappello di paglia e importanti membri della Marina. Ma la 
voce di Uta non è una voce qualunque e nasconde un segreto in grado di scuotere il mondo dalle 

fondamenta… Rufy dovrà intervenire insieme a Shanks il Rosso, che ha un legame nascosto con la 
cantante! 

192 pag. – b/n - € 15,00 
 



THE BOXER # 1 (MANHWA) 
Autore Jihun Jung 

Il diciassettenne Yu non dà nessun valore alla propria vita. Non prova emozioni e appare apatico e 
dissociato dalla realtà. Tutto questo lo ha portato ad essere vittima di bullismo da parte dei ragazzi 

della sua età. Nonostante la sua incredibile agilità e il suo grande istinto per la lotta, Yu non reagisce 
mai ai pestaggi che subisce perché ormai è del tutto privo di istinto di conservazione. Un incontro 

fortuito, però, potrebbe cambiare la sua vita: “K.” ha allenato pugili per tutta la sua carriera e vede in 
Yu un talento eccezionale per la boxe. Nonostante l’iniziale disinteresse, alla fine il ragazzo accetta, 

nella speranza di ritrovare sentimenti ed emozioni che ormai crede di aver perduto… 
232 pag. – col. - € 13,90 

 
FUNGUS AND IRON # 1 

Autore Ayaka Katayama 
Amigasa è un’organizzazione che controlla l’intera umanità in un mondo dove i funghi sono in cima 
alla catena alimentare. Nell’area D-18 addestra i suoi soldati, tutti parte di una “mente alveare”, con 

una sola eccezione: Dante, anche se non sa leggere, è un ragazzo curioso che non reprime le proprie 
emozioni e dice sempre quello che pensa. Considerato un’anomalia da Amigasa, viene comunque 

tenuto in vita per le sue eccezionali capacità fisiche. Un giorno, durante la sua prima missione 
segreta al di fuori dell’area D-18, l’intera unità di Dante viene distrutta e lui rimane l’unico 

sopravvissuto. In questa occasione, l’incontro con una donna di nome Aoi ispira il soldato a 
cambiare il destino da automa che è stato programmato per lui… 

208 pag. – b/n - € 5,90 
 

MIRACLE GIRLS # 1 NUOVA EDIZIONE 
Autore Nami Akimoto 

Le gemelle Mikage e Tomomi si assomigliano, ma le loro personalità non potrebbero essere più 
diverse! Mikage è tanto tranquilla e studiosa quanto Tomomi è estroversa e atletica, ma quando sono 

insieme le due sorelle manifestano degli incredibili poteri magici. Per loro, questi poteri sono la 
normalità e parte integrante delle loro vite, di una quotidianità tranquilla anche se fuori dal comune.  
Una persona a scuola, però, scopre il loro segreto... quali imprevisti e avventure aspettano le due 

Miracle Girls? 
384 pag. – b/n e col. - € 8,00 

 
THE TUMBLING ONIGIRI IN THE TOWN - PANPANYA WORKS 

Questo nuovo volume contiene ben tredici nuove storie, ma non solo. Oltre alle ormai iconiche 
pagine di diario e alle note dell’autore, potrete trovare anche due saggi che impreziosiscono l’opera, 

permettendo di gettare una luce finora inedita sul fantastico, eccezionale mondo di panpanya. 
192 pag. – b/n e col. - € 9,90 

 
FANGS # 1 

Autore Billy Balibally 
En era un essere umano, prima di essere trasformato in vampiro a seguito di un incidente. A 

prenderlo sotto la sua ala protettrice c’è Ichi, un sensuale vampiro, membro dell’associazione 
“FANGS”, dedita alla salvaguardia degli esseri umani. Comincia così la strana convivenza di En e 

Ichi, ma… nel mondo dei vampiri si sa, a volte sete di sangue e passione viaggiano sugli stessi 
binari. Come si evolverà il rapporto fra i due? 

A GRANDE RICHIESTA 
I VAMPIRI PIU’ SEDUCENTI DEI MANGA BOYS’ LOVE ARRIVANO 

FINALMENTE IN ITALIA 
224 pag. – b/n - € 6,50 

 
LOW - OMNIBUS 

Le imperdibili avventure di due squadre provenienti dalle ultime città sottomarine rimaste, in viaggio 
verso il mondo alieno più inaccessibile e complesso di tutti: la superficie del pianeta Terra! 

Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione, impreziositi da un prestigioso cofanetto, 
raccolgono finalmente completa Low, serie capolavoro di fantascienza post-apocalittica firmata Rick 

Remender (Deadly Class, X-Force, Black Science) e Greg Tocchini (Wolverine: Father). 
€ 89,90 

 



===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

GOEN 
HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE: MINICOMIC COLLECTION VOL. 1 

Ritorna la collana dei mini-fumetti di HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE! 
Storie inedite o mai viste in Italia e un apparato redazionale di approfondimenti e interviste agli 

autori che faranno la gioia di tutti gli appassionati del cartoon di culto: torna nuovamente disponibile 
l’amatissima serie a fumetti di He-Man, l’uomo più forte e potente dell’intero universo. 

132 pag. – b/n e col. - € 11,50 
 

GRAND BLUE # 1 
Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka 

Una nuova vita inizia per Iori Kitahara, che ha deciso di trasferirsi e frequentare l’università ad Izu. Si 
trasferisce quindi da suo zio che gestisce un negozio di articoli da sub, il Grand Blue. Iori inizierà a 

scoprire le meraviglie dell’oceano, donne bellissime, e uomini che amano le immersioni e l’alcool... e 
forse la vita da universitario che Iori si immaginava prenderà una piega inaspettata. 

196 pag. – b/n e col. - € 6,50 
Variant € 3,50 solo per associati 

Ad ogni cover variant sarà allegato in omaggio una cartolina. 
Per ogni regular in omaggio uno spillato di 32 pagine contenente un estratto del primo capitolo. 

 
PANDORA IN THE CRIMSON SHELL - PACK (Contiene # 1,2,3) 

Autore Masamune Shirow 
Koukaku no Pandora” è ambientato in un’era dove disastri ambientali di grande rilievo accadono 
costantemente, e dove i cyborg e i robot autonomi stanno per venire immessi nel mercato delle 

nazioni più sviluppate tecnologicamente. Le più grandi potenze mondiali competono ferocemente nei 
campi della tecnologia e della ricerca e il divario tra ricchi e poveri aumenta. Non si prospetta alcun 

futuro per questi ultimi. In questo stadio di transizione, tutti sviluppano un’eccessiva autoindulgenza 
e il percorso che l’umanità sta prendendo pare incerto. È la storia di due ragazze cyborg che si 

incontrano in questa era. 
Pack contiene i numeri 1,2,3 con sconto del 20% 

I # 4 e 5 in uscita a Febbraio 
€ 14,25 

 
YOKOHAMA SHOPPING BLOG # 1 

Autore Hitoshi Ashinano 
Giappone, in un futuro prossimo degli sconvolgimenti ambientali hanno portato ad un innalzamento 
del livello del mare, con la conseguente inondazione delle zone costiere e la scomparsa di diverse 

città, come Yokohama. La popolazione si è notevolmente ridotta e le persone rimaste hanno adottato 
uno stile di vita più semplice e tranquillo, facendo molto più affidamento gli uni sugli altri. Assieme 
agli abitanti convivono alcuni robot dall’aspetto del tutto simile a quello degli esseri umani e che si 

comportano come tali. Una di questi androidi, Alpha Hatsuseno, gestisce una piccola caffetteria 
vicino alla costa della penisola di Miura. Il locale le è stato lasciato in gestione dal suo proprietario, 

partito per un lungo viaggio. Non ci sono molti clienti e Alpha passa le sue giornate facendo del caffè 
e girovagando nei dintorni. Con il suo fidato scooter e l’amata macchina fotografica esplora le zone 

vicine, facendosi dei nuovi amici sia fra esseri umani che altri robot, facendo nuove esperienze e 
osservando lo scorrere del tempo. 

210 pag. – b/n e col. - € 6,95 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


