
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
1-2023                                    A cura del duo Nessuno & Muca                     Scadenza ordini Lunedì 23/01/23 

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

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

FANTASTICI QUATTRO # 1 (FANTASTICI QUATTRO # 435) 
Arrivaa il rilancio del quartetto a opera di North (Unbeatable Squirrel Girl) e Coello (Venom)! 

Contiene Fantastic Four (2022) #1 
È l'inizio di una nuova era per la Prima famiglia Marvel, ma ad attenderla troverà una tonnellata di 
guai! A New York è infatti successo qualcosa di terribile, e la Cosa e Alicia stanno attraversando 
l’America per non subirne gli effetti! Ma quando si fermeranno in una cittadina per la notte e si 

risveglieranno il giorno prima del loro arrivo capiranno che sono prigionieri di un loop 
temporale! 

40 pag. - col. - € 5,00 
POWER FX VARIANT € 10,00 

 
AMAZING SPIDER-MAN # 15 

La lettura perfetta in attesa di Across the Spider-Verse, al cinema dal 1° giugno! 
32 pag. - col. - € 3,00 

DISPONIBILE ANCHE CON VARIANT DI FRANK MILLER € 5,00 
 

SHANG-CHI E I DIECI ANELLI: IL SIGNORE DEI DIECI ANELLI 
Shang-Chi è entrato in possesso dei leggendari Dieci Anelli: è giunta l’ora di scoprire la loro origine! 
Contiene: Shang-Chi and the Ten Rings (2022) # 1/6, Shang-Chi: Master of the Ten Rings (2022) # 1 

Ma un potere del genere non può passare inosservato, e ora assassini e criminali di ogni sorta 
vogliono farlo proprio. Il tutto mentre una vecchia fiamma di Shang, Leiko Wu, torna in scena con 
una missione: salvare una loro conoscenza comune, la spia Clive Reston! Riuscirà il Maestro del 
Kung Fu a soccorrere l’amico e a proteggere gli Anelli, o le responsabilità che questi comportano 

finiranno per schiacciarlo? 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 22,00 
 

GUARDIANI DELLA GALASSIA - RACCONTI DAL COSMO 
Otto differenti risposte alla stessa domanda: cosa fanno i Guardiani della Galassia nel tempo libero? 

Contiene: Guardians of Infinity (2015) # 1/8 (II) 
Tanti pianeti, dozzine di follie, infinite avventure ma un solo e unico procione parlante! Uno sguardo 
INEDITO al cuore di Drax e all’orgoglio di Gamora! Con la partecipazione straordinaria della Cosa, di 

Kitty Pryde e della Torcia Umana! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 19,00 
 

IRON CAT: GATTA CONTRO GATTA 
Torna Iron Cat, ma stavolta non c’è Felicia Hardy nell’armatura! 

Contiene: Iron Cat (2022) # 1/5 
Ma tranquilli, neppure Iron Man e la Gatta Nera pensavano di rivederla più! 

La cosa peggiore? 
Nel mirino della nuova Iron Cat, finiranno anche altri super eroi! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 18,00 



 
GAMBIT: LADRI SPREGIUDICATI 

Un salto nel passato: Tempesta era stata riportata all'infanzia quando incontrò Gambit! 
Contiene: Gambit (2022) # 1/5 

'Ro e Remy hanno vissuto insieme grandi avventure, mai narrate… finora: 
il grande autore Claremont torna per raccontarcele tutte e per riportare in scena altre sue creazioni, 

come Lila Cheney e Bounty! 
120 pag. - col. - € 14,00 

 
DR. STRANGE: ALDILÀ – EDIZIONE DEFINITIVA 

Nuovo look e nuova vita per Stephen Strange! 
Contiene: 

Strange Tales (1994) # 1 
Doctor Strange: Sorcerer Supreme (1988) # 76/90 

Dr. Strange: What Is It That Disturbs You, Stephen? (1997) # 1 
Doctor Strange Sorcerer Ashcan (1994) # 1 

È tempo di un nuovo guardaroba elegante e di una nuova fonte di potere: la magia delle catastrofi! Il 
che può essere utile, visto ciò che ha in serbo il malvagio Barone Mordo. Contiene il classico 

pluripremiato Cos’è che ti disturba, Stephen? e una lunga avventura con la Cosa e la Torcia Umana! 
Tante storie mai pubblicate in Italia!!!!!!!!!! 

Cartonato 
128 pag. - col. - € 18,00 

 
GLI INCREDIBILI X-MEN: PER SEMPRE(DIRECT MARVEL DELUXE) 

Prima di House of X... l’ora più buia per gli X-Men! 
Gli Uomini-X sono scomparsi... e tocca a Wolverine e a un redivivo 

Ciclope mettere da parte gli antichi dissapori e riformare la squadra! 
Un X-team inedito e inatteso affronta vecchi e nuovi nemici, tra cui… Emma Frost?!? 

Contiene: Uncanny X-Men (2019) # 11/22 
In un unico volume, l’intero ciclo di Rosenberg & Larroca che ha posto le basi per l’era Hickman! 

336 pag. - col. - € 36,00 
 

WOLVERINE IL TUO PEGGIOR NEMICO 
Wolverine ha trovato una nuova casa su Krakoa... ma non la pace! 

Contiene: Wolverine (2020) # 1/5, # 8/13 
Tra nuovi nemici, antiche vendette e guerre con i vampiri, Logan ha il suo bel daffare! 

Ma chi ha messo all’asta un “pezzo” dell’artigliato canadese?! 
In un unico volume, la prima annata del rilancio firmato da Percy e Kubert! 

Cartonato 
328 pag. - col. - € 36,00 

 
MARVEL MUST-HAVE MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS 

Jim Shooter, Mike Zeck, Bob Layton 
Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) # 1/12 

Il primo grande evento della Casa delle Idee: una saga epocale, qui 
riproposta con il consueto, ricco apparato editoriale che rende speciale 

e imperdibile ogni volume di questa collana. 
Cartonato 

344 pag. - col. - € 20,00 
 

IO SONO LOKI 
Il volume perfetto per scoprire i mille volti di Loki, il Dio dell’Inganno star della serie targata Disney+! 

Dalla leggendaria prima apparizione alle ultime avventure, 
una lunga panoramica sulla storia editoriale del fratellastro di Thor!!! 

Con 320 pagine piene di fumetti, articoli e approfondimenti e 15 storie realizzate da grandi autori 
come 

Stan Lee, Jack Kirby, Walter Simonson, Al Ewing e tanti altri!!!!! 
Cartonato 

320 pag. - col. - € 25,00  
 



MARVEL MUST-HAVE THOR: IL MACELLATORE DI DEI 
Una scia di sangue unisce il passato, il presente e il futuro di Thor. 

Contiene: Thor: God of Thunder (2013) # 1/11 
Chi è il misterioso Gorr, l’essere che ha fatto voto di uccidere tutte le divinità dell’universo? 

Per fermarlo, serviranno gli Dei del Tuono provenienti da tre epoche diverse... ma sarà tutto inutile, 
se Gorr metterà in azione la sua arma definitiva! 

L’epocale saga scritta da 
Jason Aaron e disegnata da Esad Ribic – quando si dice un dream team! – che ha ispirato il 

blockbuster Thor: Love and Thunder. 
Cartonato 

256 pag. - col. - € 20,00 
 

NOI SIAMO I GUARDIANI DELLA GALASSIA NUOVA EDIZIONE 
Le storie più importanti dei Guardiani della Galassia, dalle loro origini negli anni 60 fino agli anni 90 
con la prima formazione al rilancio negli anni Duemila con il secondo team fino ai giorni nostri e con 

un nutrito apparato redazionale per scoprire tutti i segreti del gruppo. 
Cartonato 

320 pag. - col. - € 25,00  
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

SHE-HULK VOL. 2 
MARVEL MASTERWORKS: THOR VOL. 12 

MOON KNIGHT VOL. 3 
MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN # 51 
CAPTAIN MARVEL MARVEL COLLECTION VOL. 4 

DAREDEVIL MARVEL COLLECTION VOL. 6 
IRON MAN MARVEL COLLECTION VOL. 3 

 

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

BATMAN – FORTEZZA: UN PIANETA SOTTO ASSEDIO 
Il Pipistrello alla ricerca dell’Uomo d’Acciaio! 

Contiene: Batman: Fortress (2022) # 1/8 
Una nave aliena sconosciuta entra nell’atmosfera terrestre, togliendo l’elettricità e interrompendo le 

comunicazioni globali. Il mondo è nel caos e si chiede: “Dov’è Superman quando ne abbiamo 
bisogno?”. Batman riunisce il resto della Justice League per contrastare la minaccia... ma prima 

deve fronteggiare un’ondata di criminalità nelle strade di Gotham. 
Cartonato 

208 pag. - col. - € 26,00 
 

BATMAN # 68 
L’arrivo delle superstar Chip Zdarsky e Jorge Jiménez! 

NUOVO TEAM CREATIVO PUNTO DI INIZIO IDEALE PER NUOVI LETTORI 
Mentre Bruce Wayne è ossessionato dai sogni di un futuro oscuro, i miliardari di Gotham City 

vengono orribilmente assassinati! Ma quando Batman inizierà a capire chi è coinvolto, i problemi 
non faranno che aggravarsi! In appendice, due storie di Selina Kyle! 

32 pag. - col. - € 3,00 
 

BATMAN: CACOFONIA 
L’acclamato regista Kevin ‘Clerks’ Smith muove i suoi primi passi a Gotham! 

Contiene: Batman: Cacophony (2019) # 1/3 
Il silenzioso killer Onomatopeia è giunto in città e sembra essere interessato a una preda piuttosto 

ambita: il Cavaliere Oscuro! Quali altri eroi mascherati rischiano di finire nel mirino e che ruolo avrà 
Joker in questa caccia all’uomo? Un volume crudo e dall’umorismo tagliente che raccoglie la 

miniserie al cardiopalma firmata da Kevin Smith e Walt Flanagan. 
Cartonato 

104 pag. - col. - € 14,00 
 



AQUAMAN: ANDROMEDA 
Il mistero di Point Nemo! 

Contiene: Aquaman: Andromeda (2022) # 1/3 
Nel profondo dell’Oceano Pacifico si trova il cimitero delle astronavi, ma c’è qualcos’altro laggiù: una 

struttura mai realizzata da mani umane, che sembra si stia risvegliando. L’equipaggio del 
sottomarino Andromeda è stato incaricato di indagare, ma c’è qualcun altro interessato: Black 

Manta. E inevitabilmente, Aquaman. 
La miniserie completa scritta da Ram V con le spettacolari tavole di Christian Ward! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 27,00 

 
INFINITE FRONTIER 

L’Universo DC è stato scosso sin dalle fondamenta e al termine dello scontro tra gli eroi, 
il Batman che Ride e Perpetua, 

la sua struttura è radicalmente cambiata… 
Contiene: Infinite Frontier (2021) # 0/6 

Il sacrificio di Wonder Woman ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra: ora ogni racconto 
fa parte di un’unica, sconfinata continuity, e le nuove possibilità sono infinite! Il passato, il presente 

e il futuro dei più grandi eroi del mondo confluiscono nel Multiverso Infinito... l’Omniverso! Lo 
sceneggiatore Joshua Williamson pone le basi della nuova cosmologia DC, tra grandi colpi di scena 

e sorprendenti anticipazioni degli eventi che verranno! 
Cartonato 

272 pag. - col. - € 30,00 
 

AQUAMAN: LE CRONACHE DI ATLANTIDE 
Una saga generazionale sotto il mare! 

Contiene: Aquaman: The Atlantis Chronicles (1990) # 1/7 
In un unico volume, l’epica saga scritta da Peter David! 

La storia dei re Orin e Shalako, dei loro discendenti e di come una civiltà 
un tempo grandiosa sia cresciuta e caduta, dando vita a eroi e malvagi e 

culminando nella nascita dell’uomo che sarebbe diventato Aquaman. 
Disegni Esteban Maroto 

Cartonato 
344 pag. - col. - € 37,00 

 
AQUAMAN DI PETER DAVID VOLUME 1 

Inizia qui il viaggio che ha trasformato Arthur Curry nell’iconico supereroe noto come Aquaman! 
Contiene: 

Aquaman: Time & Tide (1993) # ¼ 
Aquaman (1994) # 0/8 

Dalle sue prime nuotate fino al trono di Atlantide e oltre! 
Lo scontro col terribile Cariddi, la tragica perdita della sua mano, fino alla rivelazione più inaspettata! 

Il primo volume di un ciclo di storie entrato a far parte della storia dei comics! 
Testi di Peter ‘Supergirl’ David e disegni di  

Kirk Jarvinen 
Martin Egeland 
Jim Calafiore 

Cartonato 
320 pag. - col. - € 33,00 

 
AQUAMAN: LA SPADA DI ATLANTIDE 

 Un anno dopo gli eventi di Crisi infinita, c’è un Aquaman tutto nuovo in circolazione! 
Contiene: Aquaman: Sword of Atlantis (2006) # 40/49 

Arthur Joseph Curry è il nuovo Signore degli Abissi e sta per partire alla ricerca del padre 
scomparso… ma per sperare di riuscire nell’impresa dovrà allearsi con un nemico di Atlantide: King 

Shark! 
In un unico volume, il ciclo di storie di Aquaman firmato da Kurt Busiek e Butch Guice  

Cartonato 
248 pag. - col. - € 29,00 

 



NIGHTWING: ANNO UNO 
Dopo aver tagliato i ponti con Batman, Dick Grayson... non è più Robin! 

Contiene: Nightwing (1996) # 101/106 
Incerto sul da farsi e non sapendo a chi rivolgersi, cerca consiglio da amici come Superman, Batgirl 

e Deadman! Destinato a combattere il crimine, Dick inizia un nuovo viaggio adottando una nuova 
identità! Dixon e Beatty, coadiuvati dal leggendario Scott McDaniel, ne ripercorrono i primi passi! 

Cartonato 
152 pag. - col. - € 20,00 

 
FLASH DI GRANT MORRISON E MARK MILLAR 

In un unico volume, le storie di Flash sceneggiate dai geniali Grant Morrison e Mark Millar! 
Wally West deve affrontare il suo peggior incubo: una gamba rotta! 

Per fortuna ha una famiglia di velocisti a sostituirlo! 
Ma anche quando sarà guarito, dovrà sfuggire a una serie incredibile 

di avventure, minacce e avversari… 
compreso il Flash Nero! 

Ospiti speciali: Lanterna Verde e Freccia Verde! 
Cartonato 

344 pag. - col. - € 35,00 
 

DC ABSOLUTE: THE AUTHORITY 
Il Carrier: fluttua attraverso il regno devachanico alla velocità di venticinque sogni al secondo, e alla 
fine degli anni 90 Warren Ellis e Bryan Hitch ci caricarono sopra il fumetto americano per portarlo nel 

nuovo millennio. 
Contiene: The Authority (1999) # 1/12, Planetary/The Authority (2000) # 1, The Authority Omnibus 

Jenny Sparks, Apollo, Midnighter, Doctor, Engineer e Swift sono Authority, e hanno deciso di 
occuparsi dei veri problemi del mondo. Costi quel che costi. Una delle serie di supereroi più 

provocatorie, seminali ed esaltanti nello spettacolare formato DC Absolute. 
Cartonato 

400 pag. - col. - € 55,00 + Slipcase 
 

KILL YOUR BOYFRIEND/VIMANARAMA DI GRANT MORRISON 
Due storie di Grant Morrison disegnate con maestria da Philip Bond! 
Contiene: Kill Your Boyfriend (1995) # 1, Vimanarama (2005) # 1/32 

Nel cult Kill Your Boyfriend, una studentessa si unisce a un bad boy ribelle in un tour de force di 
sesso, violenza e distruzione! Invece in Vimanarama, Ali e la sua arguta e vivace sposa Sofia devono 

impedire agli antichi demoni indiani di usare il territorio della Gran Bretagna come campo di 
battaglia! Due storie che alternano satira, critica sociale e una sana dose di psichedelia, in un trionfo 

di storytelling pop! 
Cartonato 

184 pag. - col. - € 26,00  
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

INJUSTICE – GODS AMONG US ANNO TRE 
DC VS. VAMPIRES 2 

CRISI OSCURA SULLE TERRE INFINITE # 3 Variant 
BATMAN/SUPERMAN: I MIGLIORI DEL MONDO 6 
BATMAN: GOTHAM KNIGHTS – CITTÀ DORATA 6 

BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA 6 
LANTERNA VERDE DI GEOFF JOHNS 6 

JLA DI GRANT MORRISON 8 
DC OMNIBUS LOBO VOL. 3 

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN & PÉREZ VOL. 8 
CATWOMAN VOL. 4 

BATMAN – DETECTIVE COMICS VOL. 2 
SUPERMAN VOL. 4 
BATGIRLS VOL. 2 

NIGHTWING VOL. 4 
HUMAN TARGET VOL. 2 

LUCIFER VOL. 5 



 

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

ESSEX COUNTY - NUOVA EDIZIONE 
Uno spaccato della provincia canadese sospesa tra il sogno e il grottesco, tra certezze bucoliche e 

ansie della modernità. Un luogo della memoria in cui confluiscono i segreti, i rimpianti e i vizi di 
un’intera comunità che si perpetuano di generazione in generazione. Dal genio del cartoonist 

Jeff Lemire, un'opera pluripremiata da cui Netflix ha tratto la serie in streaming nel 2023 in unico 
volume brossurato. 

512 pag. – b/n - € 32,00 
 

SNOW ANGELS VOLUME 1 
Contiene: Snow Angels (2021) # 1/4 

Milli e Mae non sanno perché la loro gente viva nel luogo congelato che chiamano casa. Nessuno lo 
sa. Nel giorno del dodicesimo compleanno della prima, il padre porta le due ragazze oltre la Trincea 

per un rituale di iniziazione. Pescare sul fiume ghiacciato, cacciare i cani, ringraziare gli 
dei. È il viaggio di una vita… che al risveglio del letale protettore della Trincea, l’Uomo delle Nevi, si 

trasforma in un’avventura che non dà respiro. Una storia di sopravvivenza, perdita e redenzione dalle 
superstar Jeff Lemire e Jock. 

Cartonato 
96 pag. – col. - € 18,00 

 
FINE PRINT VOLUME  1 

Autore Stjepan Sejic 
Un cuore infranto, pura e semplice brama di lussuria? 

Gli dei del desiderio sono pronti a offrirvi i loro servigi, ma cosa vi chiederanno in cambio? 
E siamo sicuri che siano esenti da difetti? 

L’autore di Sunstone 
torna a esplorare il genere erotico per parlarci con irresistibile malizia di tutte 

le sfumature dell’amore. 
Cartonato 

184 pag. – col. - € 24,00 
 

DUNGEONS & DRAGONS DELUXE VOL. 1: LEGGENDE DI BALDUR’S GATE 
Jim Zub, Max Dunbar, Nelson Dániel, Netho Diaz 

Contiene: 
Dungeons & Dragons: Legends of Baldur’s Gate (2014) # 1/5 
Dungeons & Dragons: Shadows of the Vampire (2016) # 1/5 

Dungeons & Dragons: Frost Giant’s Fury (2017) # 1/5 
In occasione dell’uscita del film al cinema, scopri i personaggi iconici e le affascinanti ambientazioni 
che hanno reso leggendario l'universo di Dungeons & Dragons! Il male è tornato a infestare la città di 
Baldur's Gate e a salvarla dovrà pensarci un gruppo di nuovi guerrieri capitanati dal ranger Minsc, in 

compagnia del suo criceto gigante in miniatura Boo! La prima parte della saga scritta da Jim Zub 
porta i nostri eroi in luoghi inaspettati di Forgotten Realms, mentre su di loro incombe una terribile 

Minaccia, talmente grave che potrebbero perdere la loro anima! 
Cartonato 

384 pag. – col. - € 37,00 
DUNGEONS & DRAGONS - L'ONORE DEI LADRI A MARZO AL CINEMA! 

 
STAR WARS ROMANZI - LA PRINCIPESSA E LA CANAGLIA 

Autore Beth Revis 
La Morte Nera è stata distrutta. Darth Vader è morto. L’Impero è a pezzi. E così, sulla luna boscosa di 

Endor, è ora di celebrare il matrimonio fra i due eroi della Ribellione: la nobile principessa e la 
canaglia dal cuore d’oro. Ma “e vissero felici e contenti” non esiste nella galassia di Star Wars, e non 
appena i due partono per la loro luna di miele a bordo dell'astronave da crociera Halcyon dovranno 

affrontare una pericolosa minaccia. 
Perché l’Impero può essere anche stato sconfitto, ma di certo non è scomparso… 

352 pag. – b/n - € 23,00 
 



STAR WARS: L’ALBA DEGLI JEDI 
Ostrander e Duursema 

Contiene: 
Star Wars: Dawn of the Jedi – Force Storm (2012) # 1/5 

Star Wars: Prisoner of Bogan (2012) # 1/5 
Star Wars: Force War (2013) # 1/5 

25.000 anni prima della trilogia originale di Star Wars: prima delle spade laser e dei viaggi 
iperspaziali, quando il collegamento con la Forza era nuovo e Sith e Jedi non erano divisi. Sul 

pianeta Tython, scienziati, filosofi e guerrieri cercano di trovare pace nel misterioso potere 
conosciuto come la Forza. Ma sta per giungere uno straniero che cambierà tutti gli equilibri! In un 

unico volume, tutta la saga realizzata dagli autori del best seller Eredità! 
Cartonato 

376 pag. – col. - € 37,00 
 

STAR WARS-VERSE: DARTH VADER 
Celebriamo uno dei cattivi più popolari della storia del cinema, nonché una vera e propria icona pop 

conosciuta in tutto il mondo: in questo volume perfetto per scoprire la versione a fumetti di Darth 
Vader, cinque storie selezionate per chi conosce il personaggio solo attraverso i film della saga di 

Star Wars e chi desidera (ri)leggere alcune delle sue migliori avventure! 
112 pag. – col. - € 9,90 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
FAITHLESS VOL. 3 

THE GOON DELUXE VOL. 6 
I FIGLI DI EL TOPO VOL. 3 

 

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

20TH CENTURY BOYS: SPIN-OFF – ULTIMATE DELUXE EDITION 
Autore Naoki Urasawa 

LA RIEDIZIONE DELUXE DEL MANGA DI CULTO DI NAOKI URASAWA CONTINUA 
Nel 2015, sotto la dittatura imposta dall’Amico, non c’è libertà di espressione: 

a Tokyo, in un piccolo appartamento  due fumettisti lavorano sotto lo pseudonimo di Ujiko Ujio 
combattendo per la libertà con le loro opere. 

210 pag. – b/n e col. - € 10,90 
 

BLUE LOCK VARIANT # 1 
L’attaccante più forte del Giappone, la rovesciata più famosa d’Italia. Blue Lock, il manga di 

successo pubblicato da Panini Comics che racconta le gioie e i dolori del mondo del calcio, accende 
l’inizio del nuovo anno con una cover VARIANT da collezione, dedicata a un gesto tecnico che è 

diventato un simbolo iconico del calcio e ha ispirato uno dei marchi storici dell’azienda modenese: la 
celebre rovesciata di Carlo Parola, del 15 gennaio 1950. Il logo è stato reinterpretato per l’occasione 
dal disegnatore del manga Yusuke Nomura (con il contributo della colorista italiana Giulia Adragna), 

in esclusiva per Panini, diventando così un’iniziativa unica nel suo genere. All’interno di questa 
edizione speciale del primo volume della serie, i lettori troveranno anche un’intervista esclusiva agli 
autori, che raccontano curiosità e aneddoti legati a questo manga che ha conquistato i lettori di tutto 

il mondo, spingendoli a riflettere sullo sport da un punto di vista inedito e dissacrante. 
440 pag. – b/n - € 7,50 

ORDINI IMMEDIATI GRAZIE 
 

AMEBE 1/4 – COFANETTO 
IL COFANETTO COMPLETO DELLA NUOVA SERIE DI 

MOTORO MASE 
AUTORE DI IKIGAMI E DEMOKRATIA 

Fra horror biotecnologico e critica sociale, ci viene raccontata una strana mutazione: in Giappone 
alcune persone sottoposte a un forte stress si trasformano in amebe umane. Per quale motivo... ma, 

soprattutto, si può fare qualcosa per guarirle? 
€ 31,60 



 
CHAINSAW MAN # 12 

LA NUOVA STAGIONE DI CHAINSAW MAN! 
L'attesa è finita: la serie di culto di Tatsuki Fujimoto torna con nuovi avvincenti capitoli. 

Una nuova minaccia si profila all'orizzonte, ma che fine ha fatto Chainsaw Man? 
Il diavolo-motosega, detestato dai suoi simili e paladino degli esseri umani, è sulla bocca di tutti. 

IL MANGA DA CUI È TRATTO L'ANIME SU CRUNCHYROLL 
192 pag. – b/n - € 5,20 

VARIANT € 7,00 
 

CHAINSAW MAN # 1 DISCOVERY EDITION 
Autore Tatsuki Fujimoto 

IL PRIMO NUMERO DELLA PRIMA STAGIONE A SOLO 1,00 €! 
Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità: l’unico amico 

di Denji è il cane-motosega Pochita, che, davanti a un’altra crudele beffa 
del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone... 

192 pag. – b/n - € 1,00 
 

SAKURA, SAKU # 1 (MANGA LOVE # 167) 
Autore Io Sakisaka 

CHI PUÒ DIRE DI AVER MAI PROVATO UN ISTANTE DI FELICITÀ PERFETTA? 
A Saku accade quando un misterioso angelo la aiuta a uscire da una situazione difficile, cambiando 

la sua vita per sempre. Ora vuole ritrovare quell’angelo… in una delle commedie più delicate e 
incantevoli dell’autrice di Ao Haru Ride. 

192 pag. – b/n - € 5,20 
 

IO SAKISAKA VARIANT BUNDLE 
UNO STRAORDINARIO “STARTER PACK” DEDICATO ALL’AUTRICE DI SAKURA, SAKU 

Io Sakisaka è nota in Italia per alcune serie rimaste nel cuore di molti, come Ao Haru Ride - A un 
passo da te, Strobe Edge e Amarsi, lasciarsi. In occasione del debutto italiano di Sakura, Saku, ecco 

un bundle imperdibile, contenente i numeri 1 con cover variant di tutte le serie succitate! 
ATTENZIONE: le edizioni variant sono disponibili solo all’interno del bundle! 

€ 20,80 
 

GUITAR SHOP ROSIE # 1 
Autore Tsutomu Takahashi 

DALL’AUTORE DI SIDOOH E DI NEUN, 
UN MANGA RAFFINATO 

COME UN ASSOLO DI PAT METHENY E GRAFFIANTE COME UN RIFF DI TONY IOMMI 
Nel loro Guitar Shop Rosie, Angus e Malcolm aggiustano qualsiasi tipo di chitarra. Si tratti di una 
storica Lap Steel, di una semplice Playtech o di una Stratocaster troppo vissuta… faranno di tutto 

perché venga nuovamente suonata! Anche con cover variant corredata di… plettro! 
224 pag. – b/n - € 7,50 

VARIANT CON PLETTRO € 8,50 
 

BUNDLE 
Contiene: 

Jumbo Max # 1 
+ 

Guitar Shop Rosie # 1 edizione regular 
e un'esclusiva cartolina in regalo! 

€ 15,00 
 

JUMBO MAX # 1 
Autore Tsutomu Takahashi 

DROGA, AMORE E CRIMINALITÀ NEL NUOVO THRILLER DALL'AUTORE DI SIDOOH E DI NEUN 
Tateo gestisce una farmacia e vive felicemente con la giovane moglie e la figlia acquisita. Nelle “parti 
basse” però ha un problema. Un giorno, grazie al fortuito incontro con Sumaoka, entra in possesso 

di un farmaco contro la disfunzione erettile. Esaltato, decide di ricrearlo… 
208 pag. – b/n - € 7,50 



 
I CAVALIERI DELLO ZODIACO 

THE LOST CANVAS: IL MITO DI ADE 
EXTRA STORY 

Kurumada e Teshirogi 
IL MITO DEI CAVALIERI DI ATENA CONTINUA AD ARRICCHIRSI 

La leggenda della saga della Tela Perduta rivive in questa appassionante raccolta di dieci storie extra 
che approfondiscono personaggi ed eventi di The Lost Canvas e The Lost Canvas Extra. Shiori 

Teshirogi torna a narrare le gesta dei protagonisti del suo capolavoro. 
208 pag. – b/n - € 5,20 

 
FULLMETAL ALCHEMIST – 20TH ANNIVERSARY BOOK 

Autore Hiromu Arakawa 
UN VOLUME SPECIALE NELLO STESSO FORMATO DELL'ULTIMATE 

DELUXE EDITION CREATO PER CELEBRARE I VENT’ANNI DI 
FULL METAL ALCHEMIST 

Commenti, dettagli e rivelazioni esclusive, 
ma anche i capitoli extra realizzati in occasioni speciali dall’autrice, 

Hiromu Arakawa 
la maggior parte dei quali inediti in Italia!!!!! 

240 pag. – b/n e col. - € 12,00 
 

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

TERROR ISLAND - DISNEY COLLECTION # 10 
Prosegue la raccolta delle graphic novel francesi: dopo i brividi di Horrifikland, i detective Topolino, 
Pippo e Paperino tornano in azione per far luce sulla misteriosa scomparsa del signor Peppermint, 

ritrovandosi coinvolti in un’indagine che li condurrà su un’isola lontana e selvaggia, in cui dicono si 
nasconda un tesoro. Una spettacolare avventura ancora inedita in Italia, ad alto tasso di “risate & 

paura” a opera di Alexis Nesme, che questa volta firma sia i testi che i magistrali disegni. 
Cartonato 

56 pag. – col. - € 15,50 
 

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

 
Riproposta dalla Scheda # 12 intregrazione: 

 
ONE PIECE FILM RED ROMANZO 

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     === 
 

BAO 
DOPO IL BOTTO 

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 mette in luce il 

talento di uno dei narratori a fumetti più geniali che il Fumetto abbia mai conosciuto. 
192 pag. – col. - € 23,00 



 
COSMO 

GARTH ENNIS PRESENTA BATTLE ACTION 
Un INEDITO della seconda guerra mondiale di Garth ‘PREACHER’ Ennis e O’Neill 

112 pag. – col. - € 12,90 
 

STEVE SKROCE PRESENTA POST AMERICANA 
Una letale ragazza della Terra post nucleare rappresenta l’ultima risorsa dell’umanità 

Cartonato 
176 pag. – col. - € 29,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
ORCHI E GOBLIN # 10 

 
BONELLI 

DRAGONERO LE DONNE DELL’ERONDÁR 
Un'antologia di storie selezionate per celebrare le figure femminili protagoniste e coprotagoniste 

dell’universo fantasy creato da Stefano Vietti e Luca Enoch. Una serie di epiche avventure vissute in 
prima persona dalle fiere e indomitedonne del mondo di Dragonero: dalla sensuale Lupa di 

Vetwadart alla crudele Cacciatrice dei Regni Meridionali Na’Weh, dalla maga-vampira Aura alla 
coraggiosa Sera, passando per molti altri volti familiari della saga fantasy a fumetti più amata! 

400 pag. – b/n - € 16,00 
Disponibili: 

DRAGONERO IL SANGUE DEL DRAGO e DRAGONERO I RACCONTI DEGLI SCOUT 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

AVVENTURA MAGAZINE 2023 I GRANDI EROI DI G.L. BONELLI 
TEX STELLA ORO # 36 Pearl (Mauro Boselli e Laura Zuccheri) Cartonato € 9,90 

ZAGOR+ # 8 
TEX WILLER SULL’ALTO MISSOURI (Nuovo appuntamento con la collana dedicata al giovane Tex) 

SIMULACRI # 2 
TEX MAGAZINE 2023 

LO SCONOSCIUTO LE NUOVE AVVENTURE # 3 
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE GELO 

DYLAN DOG IL PIANETA DEI MORTI # 5 
 

SALDAPRESS 
THE DIVIDED STATES OF HYSTERIA 

Chaykin 
Un affresco narrativo crudo ed una feroce e tagliente satira della società americana 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 24,90 

 
STILLWATER # 1 

Uno sconvolgente thriller sovrannaturale oscuro ed inquietante di Zdarsky 
160 pag. – col. - € 16,90 

 
DRAKKA 

Brrémaud e Lorenzo De Felici 
Un’avventura di fantascienza, mafia, vendetta e vampiri 

Cartonato 
160 pag. – col. - € 24,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
BUFFY # 10 

GODZILLA # 29 Reg. e Var. 
THE WALKING DEAD – SLIPCASE # 8 



 
TUNUE’ 

LA STORIA DEL TOPO CATTIVO 
Autore Bryan Talbot 

Graphic novel di drammatica attualità racconta la storia di Helen Potter vittima di abusi sessuali da 
parte del padre. Un viaggio che la porta attraverso l’Inghilterra urbana e rurale lungo lo stesso 

percorso che un’altra Potter, Beatrix Potter, nota autrice per l’infanzia e creatrice di Peter Coniglio, 
aveva già attraversato. Bryan Talbot costruisce una storia potente sugli abusi sessuali su minori, 

Helen Potter diventa il cavaliere in armatura davanti ai suoi demoni personali. 
“È una storia realizzata con amore sul significato ed il valore della finzione e dell’arte, su ciò che 

prendiamo dal passato e su ciò che portiamo al futuro.” 
Neil Gaiman 

112 pag. – col. - € 19,90 
 

MAGIC 
AMORE SENZA FRONTIERE - DELUXE 

Il classico volume della Yamane in Deluxe con tavole inedite 
244 pag. – b/n - € 9,90 

 
FLASHBOOK 

LOVE NEST 2ND # 1 di 2 
Un boy’s love di Minaduki 

? pag. – b/n - € 6,90 
 

JPOP 
CHOUJIN X # 1 
Autore Sui Ishida 

LA NUOVA ATTESISSIMA HIT DELL'AUTORE DI TOKYO GHOUL 
Nonostante i loro caratteri all'apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del 

secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella 
lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi con i pugni alle ingiustizie che hanno luogo in città. 

Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce 
fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i 

Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna 
come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi. Un giorno, minacciati in 
prima persona da uno di questi mostri e senza via di fuga, Azuma e Tokio decidono di difendersi 
nell'unico modo che gli resta: iniettarsi una droga speciale e diventare loro stessi dei Choujin! 

260 pag. – b/n - € 6,90 
 

MONONOGATARI # 1 
ONIGUNSO 

Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere 
una forma umana, divenendo tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili o violenti, nel qual 
caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un 
odio esasperato per gli spiriti. Suo nonno decide quindi di mandarlo a vivere con Botan, una donna 

stravagante che vive con gli tsukumgami... come se fossero la sua famiglia! 
ANIME DI BANDAI NAMCO PICTURES (GINTAMA) IN USCITA GENNAIO 2023! 

194 pag. – b/n - € 6,50 
 

THE ICE GUY AND HIS COOL FEMALE COLLEAGUE # 1 
Autore Miyuki Tonogaya 

NOMINATO AL NEXT MANGA AWARD COME MIGLIOR WEB MANGA 
Ogni volta che Himuro-kun incontra Fuyutsukisan, eccentrica e dolce collega di lavoro, nella stanza 
cala il gelo... letteralmente! In qualità di discendente della Donna delle nevi, figura tradizionale del 

folklore giapponese, egli possiede infatti il potere di generare freddo e ghiaccio, ma non è ancora per 
nulla capace di controllarlo. Quando Himuro si emoziona, gli oggetti vicini iniziano a congelare. A 

scaldare il cuore del giovane, solo la cotta che prova per Fuyutsuki: riuscirà a fare un passo verso di 
lei o resterà congelato sulle sue? Arriva la deliziosa commedia romantica in chiave fantasy di Miyuki 

Tonogaya, che ha già ispirato in Giappone un anime in uscita nel 2023! 
192 pag. – b/n - € 6,50 



 
TWILIGHT OUT OF FOCUS BOX VOL. # 1-2 

Jyanome 
LA BOLLENTE SAGA D'ESORDIO DEL TALENTO BOY'S LOVE JYANOME 

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo, due studenti di liceo del secondo anno, sono coinquilini e, poiché 
Hisashi è gay, hanno stabilito alcune regole di convivenza. Per prima cosa, Mao non dovrà svelare 
a nessuno il segreto di Hisashi, il quale non dovrà mai interessarsi a Mao. Inoltre, nessuno dei due 

dovrà interferire nei bisogni personali e sessuali dell’altro. Tutto sembra procedere in modo 
tranquillo finché il club di cinema della scuola, di cui anche Mao fa parte, decide di produrre per un 

festival un film di genere Boy's Love, selezionando Hisashi per il ruolo principale. La vita non è 
mai così semplice come dovrebbe e alcune regole andrebbero stabilite meno frettolosamente! 
COFANETTO COMPLETO CON GADGET ALLEGATI DISPONIBILI SOLO IN QUESTA EDIZIONE 

192 pag. Cadauno – b/n - € 14,90 
 

STAYGOLD # 1 di 6 
Hideyoshico 

UN DOLCE RACCONTO FAMILIARE SUL RAPPORTO FRA ADULTI E ADOLESCENTI 
La situazione dei Nakayama è complicata. Sono passati tre anni, ormai, da quando la sorella di Yuuji 
è fuggita con un pescatore, lasciando a lui e al fratello fannullone l'onere di prendersi cura dei suoi 

due figli, Kikka e Hayato. Nonostante tutto, la famigliola se l'è sempre cavata in qualche modo, senza 
grandi preoccupazioni. Almeno finché Hayato, ormai adolescente, non è tornato a casa coi capelli 
tinti di biondo, come a dare inizio alla sua fase di ribellione... e non ha confessato il suo amore allo 

zio. Come risolverà Yuuji questo imprevedibile caos amoroso? 
MANGA TRA COMMEDIA SCOLASTICA, SLICE OF LIFE e BOY'S LOVE 

192 pag. – b/n - € 6,90 
 

DANDADAN # 4 - LIMITED + CALENDARIO 
CON ANIME IN USCITA NEL 2023 

EDIZIONE LIMITATA CON SOVRACCOPERTA CON EFFETTO LAMINA MULTICOLORE 
CALENDARIO 2023 ALLEGATO 

€ 8,90 
 

THE CRATER DI OSAMU TEZUKA 
Un uomo dei bassifondi deve affrontare il proprio doppio; il suono di una campana magica, che solo 

loro possono udire, pone i tre ospiti di una sorgente termale di fronte al ricordo dei loro peccati; 
bloccato sul suolo della luna, un astronauta è mantenuto in vita per un intero secolo dal misterioso 
gas espulso da un cratere. Solo contro un universo ostile e spietato, il giovane Ryuchi, ogni volta in 
un’incarnazione diversa e sorprendente, è il protagonista di questa serie semi-antologica di racconti 

brevi, che mescola soprannaturale e orrore e rivela ancora una volta l’immensa vena creativa 
dell’indimenticato Dio del Manga. 

650 pag. – b/n - € 19,00 
 

--- --- ---     BD     --- --- --- 
 

NEGALYOD L'ULTIMA PAROLA 
Perriot 

UN VOLUME SPETTACOLARE TRA L'ARTE DI MOEBIUS E MAD MAX: FURY ROAD 
Vent'anni dopo gli eventi del primo capitolo, al crepuscolo di un mondo ultratecnologico dove 

ruderi di futuro fanno da sfondo alla presenza dei dinosauri, la vita di Jerri e Korienzé è cambiata 
radicalmente. Con le loro due figlie, l'esperta di armi Nanei e Iriana, cieca dalla nascita ma dotata 
di poteri sovrannaturali, si sono stabiliti su un'isola composta da barche agglomerate, dove un 
popolo di sopravvissuti sta cercando di ricostituire la società. Fino a quando la violenza di un 
attacco pirata non ricondurrà la famiglia sull'infuocata e rabbiosa strada della vendetta, in una 

missione più pericolosa e spietata che mai. Dal talento di Vincent Perriot, sempre più 
convincente nel sentiero di erede del grande Moebius, ritorna la saga sci-fi postapocalittica 

dal world building più affascinate, arricchita dai magici colori di Florence Breton. 
TORNA LA SAGA SCI-FI VINCITRICE DEL PRIX SAINT-MICHEL L'OSCAR FRANCO-BELGA 

     Cartonato 
200 pag. – col. - € 25,00 



 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

THOR # 29 Andrea Di Vito 
 

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

SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD # 2 
THE ELUSIVE SAMURAI # 3 Reg. o Var. 

SPY×FAMILY # 10 
HEART GEAR # 2 

ARPEGGIO OF BLUE STEEL # 23 
MURCIÉLAGO # 22 

NATSUME DEGLI SPIRITI # 28 
TRIAGE X # 24 

L'ATTACCO DEI GIGANTI 31/34 COFANETTO 
KINGDOM HEARTS II SILVER # 5 

SPRIGGAN 5/8 COFANETTO 
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