
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
2-2023                                    A cura del duo Nessuno & Muca                     Scadenza ordini Lunedì 20/02/23 

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

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

L’INVINCIBILE IRON MAN # 1 (IRON MAN # 116) 
Un nuovo numero 1 del Vendicatore d’oro! 

All’inizio del nuovo ciclo di storie firmato da Gerry Duggan e Juan Frigeri, Tony Stark comincia a 
capire cosa significa davvero toccare il fondo. Iron Man ha infatti perso tutto, e le cose potrebbero 
persino peggiorare… visto che alcuni assassini sono sulle sue tracce! Inoltre, il primo capitolo di 

L’autobiografia di Tony Stark. 
40 pag. - col. - € 5,00 

VARIANT JOHN ROMITA € 7,00 
VARIANT 3D ARK € 12,00 

 
GWEN STACY: INDAGINI ALLA STANDARD HIGH SCHOOL 

Gwen Stacy non era solo la reginetta del liceo Standard, ma anche la sua… detective?! 
Contiene: Giant-Size Gwen Stacy (2022) # 1 

Un mystery per i fan di Enola Holmes e Nancy Drew che si svolge prima dell’incontro con Peter 
Parker! Ospiti d’eccezione… gli Incredibili X-Men! Un volume inedito dallo scrittore di Fortnite x 

Marvel e dal disegnatore di Amazing Spider-Man & Silk! 
120 pag. - col. - € 14,00 

 
SECRET INVASION: GLI SKRULL SONO ANCORA TRA NOI 

L’intero Universo Marvel torna a porsi una domanda inquietante: “Di chi ti fidi?” 
Contiene: Secret Invasion (2022) # 1/5 

Maria Hill e Nick Fury stanno indagando su nuovi avvistamenti di Skrull in tutti gli Stati Uniti e non gli 
piacerà quello che scopriranno! Ospiti d’onore gli Avengers (ma sono davvero loro?). Una spy story 

scritta da Ryan North (Fantastic Four) con gli spettacolari disegni di Francesco Mobili (X-Men)! 
Cartonato 

128 pag. - col. - € 18,00 
 

X-TERMINATORS: X-TERMINATRICI 
Tutte le vostre mutanti preferite in un’unica storia! Unitevi a Boom Boom, Dazzler, Jubilee e 

Wolverine in una vicenda di vampiri, copie malvagie, strambe uniformi e collezionisti alieni! Contiene 
umorismo volgare, uso di alcol, nudità parziale, effetti stroboscopici e una buona dose di violenza! 

Contiene: X-Terminators (2022) # 1/5 
136 pag. - col. - € 15,00 

 
CABLE: IL BIG BANG 

Cable è un guerriero mutante proveniente da un cupo futuro, forgiato da mille battaglie o un giorno 
lo sarà! Strappato troppo presto alla sua guerra, è giunto nel presente per assistere alla nascita di 

Krakoa. Intanto, qualcuno sta rapendo dei bambini mutanti… chi è? E qual è il suo legame con 
Nathan? La raccolta integrale di una tra le più sorprendenti X-serie recenti, dall’acclamato duo 

Duggan & Noto! 
Contiene 

Cable (2020) # 1/4, # 7/12 
Cartonato 

256 pag. - col. - € 31,00 



 
LA VITA E LA MORTE DI SUPERIOR SPIDER-MAN – COFANETTO 

In punto di morte Octopus tenta l’azzardo finale e scambia il proprio corpo con quello di Peter Parker 
Contiene: 

La vita e la morte di Superior Spider-Man voll. 1/6, 
Superior Spider-Man: L'origine (esclusiva del cofanetto) 

L’Arrampicamuri che conosciamo da sempre non c’è più, resta solo Superior Spider-Man! In un 
unico cofanetto, una delle storie ragnesche più amate e controverse degli ultimi anni! Contiene 

Superior Spider-Man: L’origine, volume esclusivo con la storia che ha dato origine alla saga! 
€ 107,00 

 
NOI SIAMO GLI SPIDER-MEN 

Le storie che hanno ispirato il film Spider-Man: Across the Spider-Verse!!!!! 
Miles Morales, Spider-Gwen, Miguel O’Hara e tanti altri Spider-Men uniti contro super criminali 

provenienti da ogni angolo del Multiverso! Una storia inedita di Peter Porker, lo spettacolare Spider-
Ham! 320 pagine ricche di fumetti, articoli e approfondimenti su tutto lo Spider-Verse! 16 storie a 

opera di grandi Ragno-autori come Peter David, Dan Slott, Humberto Ramos, Carmine Di 
Giandomenico, Mark Bagley, Sara Pichelli e molti altri! 

Cartonato 
320 pag. - col. - € 25,00 

 
SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE COFANETTO 

Raccolti in un cofanetto, i sette volumi dedicati ai personaggi che popolano lo Spider-Verse! 
Contiene: 

Spider-Verse: Amazing Spider-Man, Spider-Verse: Spider-Men, 
Spider-Verse: Spider-Women, Spider-Verse: Spider-Gwen, Spider-Verse: 
Spider-Ham, Spider-Verse: Nemici spietati, Spider-Verse: Miles Morales 

Riflettori su Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, Jessica Drew e tutte le altre persone-Ragno 
dei fumetti Marvel! Le origini segrete di ogni Tessiragnatele e molto altro ancora! Una selezione di 

storie indimenticabili provenienti dai periodi più disparati e firmate da alcuni dei più grandi autori dei 
comics! 
€ 70,00 

 
MARVEL OMNIBUS X-MEN: IL PROCESSO DI GAMBIT 

Dopo Onslaught, un nuovo tradimento sconvolge gli X-Men! 
Tutta la verità su Gambit infine svelata, un Magneto ringiovanito fa la sua comparsa, Rogue guida un 

gruppo disperso nello spazio e molto altro ancora! Direttamente dal 1997, una raffica di storie 
mutanti memorabili e i numeri flashback con importanti rivelazioni sul passato degli Uomini-X! Il gran 

finale del ciclo di Scott Lobdell, con disegni delle stuperstar Andy Kubert, Carlos Pacheco e uno 
straordinario Joe Madureira! 

Cartonato 
864 pag. - col. - € 84,00  

 
MARVEL OMNIBUS ANNIHILATION 

Il grande crossover che riportò gli eroi cosmici sotto i riflettori dell’Universo Marvel! 
Annihilus, signore della Zona Negativa, ha dichiarato guerra al cosmo! 

E mentre l’Onda Annihilation demolisce ogni cosa, solo una manciata di eroi può resistergli! 
Nova! Silver Surfer! Drax! Il Super-Skrull! Ronan! Gamora! 

E ovviamente Thanos! 
Cartonato 

832 pag. - col. - € 84,00  
 

MARVEL OMNIBUS: LA COSA DI JOHN BYRNE 
Quando la sempre amabile Cosa dagli occhi blu, l’idolo delle folle, vive le sue avventure da solo… è 

tempo di distruzione! Dopo le Guerre Segrete, Ben Grimm cerca una nuova vita su Battleworld, il 
pianeta creato dall’Arcano! Un mondo dominato da azione, avventura, caos, mostri, amore… e 

perdita! 
Ma sarà pronto per ciò che lo attende una volta tornato a casa? 

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



 
MARVEL MASTERWORKS: SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 1 

A metà degli anni 70 l’Arrampicamuri non era mai stato così popolare: per questo la Marvel decise di 
dedicargli una seconda serie a suo nome. Contiene: Peter Parker, the 

Spectacular Spider-Man (1976) # 1/15. E ora, a grande richiesta, le storie di Peter Parker, the 
Spectacular Spider- Man trovano la loro ristampa definitiva all’interno della collana Marvel 

Masterworks! Sotto i riflettori, un cast di comprimari immortali, a partire da Flash Thompson. Per non 
parlare di avversari del calibro di Tarantula, Kraven, il Seminatore d’Odio e Morbius, e ospiti speciali 

come Medusa degli Inumani e la Tigre Bianca! 
Cartonato 

272 pag. - col. - € 28,00 
 

MARVEL MUST-HAVE GUARDIANI DELLA GALASSIA: RETAGGIO 
Le prime avventure della squadra di cui fanno parte 

Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot, Drax e Mantis, 
tra gli eroi più amati del cinema! 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 15,00 

 
SPIDER-HAM: GRANDI POTERI, NESSUNA RESPONSABILITÀ 

Una volta era un ragno senza arte né parte ma, dopo essere stato morso da una scienziata 
contaminata dalle radiazioni, è diventato un maiale con i poteri di ragno! La versione irriverente di 
Spider-Man e di tutti i suoi amici e nemici, con più risate, più nonsense e più pizza! Spider-Ham, 
identità civile Peter Porker, dovrà risolvere un grande mistero, ma senza dimenticare di pranzare 

come si deve pagando il meno possibile! Mentre cercherà di rimediare a un disastro epico, troverà 
anche il tempo di portare avanti la sua relazione con Mary Jane Waterbuffalo? 

144 pag. - col. - € 9,90 
 

MARVEL ACTION – PARKER & MORALES: SPIDER-MEN – DOPPIA DOSE DI GUAI! 
Quando Peter Parker tratta Miles Morales come semplice spalla, il nuovo Spider-Man non è felice. 
Fortunatamente (o sfortunatamente?) la giornata gli darà occasione di mostrare il proprio valore! 

Mysterio entra in scena con un nefasto piano in mente, e Miles avrà pane per i suoi denti! 
Una divertente serie per lettori young adult con protagonisti due dei personaggi pù popolari dello 

Spider-Verse! La sceneggiatrice Vita Ayala si unisce al team creativo di Spider-Man & Venom: Doppia 
dose di guai e Thor & Loki: Doppia dose di guai! 

Cartonato 
96 pag. - col. - € 11,90 

 
MILES MORALES: L'UNIVERSO MARVEL 

Quando il resto dei super eroi cade, tocca a Miles Morales darsi da fare! 
Ce la farà il nuovo Spider-Man a battere un nemico con il potere di distruggere la Terra e vi abbiamo 
già detto che il mondo di Miles rischia di andare in pezzi quando scoppia una guerra tra super eroi? 

Senza contare i problemi di cuore! 
248 pag. - col. - € 9,90 

 
MARVEL MUST-HAVE HULK: FUTURO IMPERFETTO 

Una delle saghe più amate dell’Incredibile Hulk, scritta da David e disegnata dal compianto Pérez. 
Cartonato 

168 pag. - col. - € 15,00 
 

CONAN IL BARBARO # 1 
Un grande classico Marvel arriva in edicola e in fumetteria! 

Conan, più grande eroe Sword & Sorcery di tutti i tempi, ritorna con le sue prime storie a fumetti nel 
formato “integrale”! Direttamente dal 1970, quattro epici e poetici adattamenti dei racconti di Robert 

E. Howard: Conan il Barbaro, La tana degli Uomini-Bestia, Un urlo nel crepuscolo, La torre 
dell’elefante! In appendice, l’adattamento in bianco e nero del poema di REH: Cimmeria! 

Contiene: 
Conan the Barbarian (1970) # 1/4, Savage Tales (1971) # 2 (III) 

96 pag. - col. - € 4,90 
 



CONAN IL RE OMNIBUS: L’ERA CLASSICA VOL. 1 
Roy Thomas, John Buscema, Marc Silvestri 

Contiene: Conan the King (1980) # 1/19 
Dopo aver spodestato il tiranno Numedides, il Barbaro che vagava dalla terra ghiacciata della 

Cimmeria è salito al trono di Aquilonia. Con la regina Zenobia e il giovane principe Conn al suo 
fianco, questa parte della vita e dei tempi del Cimmero, solo accennata dal suo creatore Howard, era 

una ricca vena di storie. La Marvel iniziò a sfruttarla a partire dal 1980 nella spettacolare Conan 
the King e noi iniziamo a riproporla in questa serie di libri! 

Cartonato 
776 pag. - col. - € 80,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
LEGION OF X VOL. 2 

NEW MUTANTS VOL. 2 
FANTASTICI QUATTRO VOL. 7 

THOR VOL. 3 
MARVEL OMNIBUS MILES MORALES: SPIDER-MAN VOL. 2 

GUARDIANI DELLA GALASSIA: RACCONTI DAL COSMO 
MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN # 52 

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS # 27 
MARVEL INTEGRALE: THOR DI AARON # 10 

 

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

LE CRISI DEL MULTIVERSO DC COFANETTO 
La collezione definitiva delle Crisi! 

Tutti gli eventi che hanno sconvolto l’Universo DC per la prima volta raccolti in un massiccio 
cofanetto. Avventure epiche firmate da Grant Morrison, Marv Wolfman, George Pérez, Dan Jurgens, 

Jerry Ordway e tanti altri maestri del fumetto USA. Oltre milletrecento pagine di storia DC. 
Contiene: 

DC Omnibus: Crisi sulle Terre Infinite 
DC Omnibus: Ora Zero – Crisi nel Tempo 

DC Omnibus: Crisi Infinita 
DC Omnibus: Crisi Finale 

DC Omnibus: Crisi sulle Terre Multiple 
€ 190,00 

 
SUPERMAN: L’ERA SPAZIALE 

Riscoprite Superman nei panni del primo supereroe dell'era spaziale, un racconto ambizioso e 
profondo che vi mostrerà il nuovo volto di un’icona senza tempo! Questa è la storia di un giovane 

reporter che ha appena scoperto che il mondo sta per finire… e che non potrà fare nulla per salvarlo! 
Un viaggio indimenticabile attraverso la storia degli Stati Uniti in compagnia di un Uomo d’Acciaio 
inedito. Testi del provocatorio sceneggiatore Mark Russell e disegni del premio Eisner Mike Allred. 

Cartonato 
256 pag. - col. - € 29,00 

 
FLASH: L’UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO 

Il prequel ufficiale di The Flash, l’attesissimo film diretto da Andy Muschietti! 
Contiene: 

Flash: Fastest Man Alive (2022) # 1/3 
Dopo l’avventura con la Justice League, Barry è determinato a diventare un vero eroe e chiede a 

Batman di aiutarlo a padroneggiare i suoi poteri… Il Velocista Scarlatto dovrà utilizzare tutte le abilità 
acquisite nel corso dell’addestramento per fermare una nuova minaccia appena giunta a Central 

City! I primi giorni come Flash di Barry Allen svelati in una storia a fumetti in continuity con i 
blockbuster DC sul grande schermo! 

Cartonato 
136 pag. - col. - € 19,00 

 



BATMAN: CAVALIERE BIANCO BEYOND 
La saga Cavaliere Bianco di Murphy ritorna con un nuovo capitolo ispirato ai personaggi della serie 

animata Batman: Beyond! Bruce Wayne è da tempo in carcere e Gotham è nelle mani della 
pericolosa famiglia Powers. E se ci fosse bisogno di un nuovo Pipistrello per sorvegliare una città 

ormai fuori controllo? Dick Grayson è diventato il responsabile delle forze speciali. Che ruolo avrà in 
questo duello Harley Quinn? Infine, Red Hood, in una storia disegnata da Simone Di Meo. 

Cartonato 
264 pag. - col. - € 30,00 

 
BATMAN: TERRA UNO – EDIZIONE DELUXE 

In un unico volume, la trilogia di graphic novel che ha rinarrato in chiave moderna l’origine di 
Batman e il suo primo anno come crociato di Gotham! Il Cavaliere Oscuro sta cercando l'assassino 
dei suoi genitori. Il suo prossimo obiettivo? Il sindaco di Gotham City! Chi è Alfred Pennyworth? E 
perché è così determinato a porre fine alla neonata carriera del Pipistrello? Da Geoff Johns e Gary 

Frank, l'acclamato team creativo di Doomsday Clock e Geiger. 
Cartonato 

464 pag. - col. - € 44,00 
 

BATMAN: THE KILLING JOKE 
Secondo Joker basta una brutta giornata per ridurre alla follia l'uomo più assennato del pianeta. Il 

Principe Pagliaccio del Crimine è intenzionato a dimostrare la propria tesi! Riuscirà il Cavaliere 
Oscuro a fermarlo prima che il Commissario Gordon cada vittima della sua spirale di follia? Alan 

Moore (Watchmen) e Brian Bolland (Camelot 3000) ridefiniscono la figura di Joker, in una delle pietre 
miliari del fumetto americano! L’opera definitiva sulla dicotomia tra Batman e la sua nemesi. 

Cartonato 
96 pag. - col. - € 12,00 

 
DC ABSOLUTE BATMAN: ANNO UNO 

Miller e Mazzucchelli 
Una lussuosa edizione in due volumi: 

uno con la miniserie originale e l'altro con la versione ricolorata e tanti extra! 
Cartonato + Slipcase 

288 pag. - col. - € 50,00 
 

SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! 
La Suicide Squad è stata incaricata di porre fine alla scia di sangue lasciata da Joker. Il Principe 

Pagliaccio del Crimine deve morire! Jason Todd accetta di guidare la squadra per trovare il mostro 
che apparentemente l’ha ucciso quando vestiva i panni di Robin. Fianco a fianco con alcuni dei più 

spietati supercriminali del mondo, Red Hood dovrà capire di chi può davvero fidarsi… e chi sta 
davvero tirando le fila della Task Force X! Due moderni maestri del fumetto, Brian Azzarello e Alex 

Maleev, per la prima volta insieme per un thriller pieno di umorismo nero! 
Cartonato 

160 pag. - col. - € 27,00 
 

DC OMNIBUS: SUPERMAN DI TOMASI & GLEASON 
 L’Uomo d’Acciaio è tornato! 

Ma non si era sacrificato per salvare il mondo? 
Nell’ombra cospira una grave minaccia per tutti i Superman del Multiverso! Clark Kent alle prese con 
la formazione di un “nuovo allievo” molto speciale: suo figlio Jonathan! Tutte le storie della gestione 

dell’Uomo d’Acciaio firmata Peter J. Tomasi e Patrick Gleason! 
Cartonato 

1.128 pag. - col. - € 94,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

IO SONO BATMAN VOL. 3 
IL CORPO DELLE LANTERNE VERDI VOL. 2 
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL VOL. 3 

DARK KNIGHTS OF STEEL # 4 
BATMAN: FLASHPOINT BEYOND # 3 



CRISI OSCURA SULLE TERRE INFINITE # 4 Variant 
BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA # 7 

LANTERNA VERDE DI GEOFF JOHNS # 7 
DC CLASSIC: FLASH VOL.3 

JLA DI GRANT MORRISON # 9 
100 BULLETS VOL. 4 

DC ABSOLUTE: TRANSMETROPOLITAN VOL. 3 
SCALPED VOL. 2 

DMZ VOL. 9 
SLEEPER: STAGIONE DUE 

 

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

DUNGEONS & DRAGONS: L'ONORE DEI LADRI – LA FESTA DELLA LUNA 
Il prequel a fumetti del film Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, di Lambert, Boener, Ferigato e 
Sanna. Un epico viaggio nel celeberrimo universo fantasy del gioco di ruolo più famoso al mondo. 

Lungo la strada, incontrerete gli irresistibili protagonisti del film e conoscerete le dinamiche di 
questo eterogeneo gruppo di avventurieri. Magie, colpi di scena e, soprattutto, avventure alla 

scoperta dell’ignoto in puro stile Dungeons & Dragons. 
96 pag. – col. - € 18,00 

 
THE WITCHER: RONIN 

L’universo di The Witcher incontra il folklore giapponese! Una nuova storia in cui Geralt è un ronin 
che si aggira per il Giappone medioevale, tra kappa, tengu e altre creature leggendarie. Il Witcher sta 

dando la caccia a qualcuno, e questo lo porterà a prendere decisioni difficili ma necessarie per 
raggiungere il suo scopo… perché la posta in gioco è davvero alta! Testi di Rafał Jaki (produttore 

esecutivo di Cyberpunk 2077: Edgerunners) per i disegni di Hataya! 
Cartonato 

120 pag. – col. - € 18,00 
 

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

 
ASSASSIN’S CREED: THE DESERT THREAT (ROMANZO) 

Nella Cina del XVI secolo, la Confraternita degli Assassini è stata completamente spazzata via 
dall’Imperatore. L’assassina Shao Jun è però decisa a ricrearla e per questo inizia un lungo viaggio 

che la porterà fino in Mongolia, sulle tracce di un vecchio nemico che si dice abbia ottenuto un 
prezioso manufatto… Una nuova e appassionante avventura per Shao Jun, personaggio visto in 

giochi, cortometraggi e manga legati all'incredibile universo di Assassin's Creed! 
384 pag. – b/n - € 23,00 

 
STAR WARS: L'ALTA REPUBBLICA – UNA PISTA DI OMBRE 

Testi di Daniel José Older e disegni di Wachter. Il Cavaliere Jedi Emerick Caphtor e l’investigatrice 
privata Sian Holt devono risolvere al più presto un caso che ha lasciato un Maestro Jedi morto e un 

altro in completo stato di shock. Ma l’unica pista da seguire è costellata da inganni e bugie… Un 
giallo hard boiled a fumetti ambientato nel periodo dell’Alta Repubblica che rivelerà il volto meno 

umano dei Nihil. 
Contiene: 

Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows (2021) # 1/5 
Cartonato 

112 pag. – col. - € 18,00 



 
STAR WARS ROMANZI - JEDI: BATTLE SCARS 

Cal Kestis si è costruito una nuova vita assieme all'equipaggio della Stinger Mantis. Insieme hanno 
sconfitto cacciatori di taglie e Inquisitori e sono riusciti a sopravvivere anche a Darth Vader. Ma ora 

c'è un Assaltatore Imperiale rinnegato che dice di conoscere uno strumento che potrebbe essere 
inestimabile per la loro lotta contro l'Impero. Il problema? Per riuscire a metterci le mani, Cal dovrà 
affrontare l'Inquisitore conosciuto come il Quinto Fratello. Un'incredibile avventura ambientata fra i 

videogiochi Fallen Order e l'attesissimo Jedi: Survivor, pubblicata in contemporanea all'uscita di 
questo videogame. 

328 pag. – b/n - € 23,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

COME CUSTOMIZZARE LE SNEAKERS 
NOIR BURLESQUE VOL. 2 di 2 

GRENDEL OMNIBUS VOL. 2 
PRODIGY VOL. 2 

STAR WARS – CACCIATORI DI TAGLIE VOL. 5 
DOTTORESSA APHRA VOL. 5 

STAR WARS ROMANZI DARTH BANE – LIBRO 2: LA REGOLA DEI DUE 
 

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

WIND BREAKER # 1 BLIND PACK 
Autore Satoru Nii 

ISTITUTO SUPERIORE FUURIN: ECCO A VOI GLI STUDENTI PIÙ FORTI E VIOLENTI DELLA CITTÀ! 
Risse, scazzottate e botte sono all’ordine del giorno a scuola e la matricola Haruka Sakura non vede 
l’ora che la campanella suoni per cominciare a combattere. Ma qualcosa è cambiato al Fuurin: non è 
più l’istituto che Haruka sperava di trovare… Uno shonen carico di combattimenti spettacolari sulla 

scia di opere come Tokyo Revengers! 
192 pag. – b/n - € 7,50 

BLIND PACK! 
IL MANGA SARÀ VENDUTO IN UN PACK SIGILLATO, ALL'INTERNO DEL QUALE AVRAI LA 

POSSIBILITÀ DI TROVARE IL NUMERO 1 IN VERSIONE REGULAR, O IN VERSIONE VARIANT 
LIMITED*, O IN VERSIONE VARIANT ULTRA-LIMITED**! 

*Tiratura Variant Limited: 1000 copie 
**Tiratura Variant Ultra-Limited: 100 copie 
Iniziativa valida solo sulla prima tiratura 

 
SAINT SEIYA 

I CAVALIERI DELLO ZODIACO 
THE LOST CANVAS: IL MITO DI HADES # 1 di 25 

XVIII SECOLO: 
LA GUERRA SACRA È IMMINENTE E STA PER METTERE 

ALLA PROVA IL LEGAME DI TRE RAGAZZI UNITI DA UN DESTINO BEFFARDO… 
Il capolavoro di Shiori Teshirogi 

che racconta le imprese dei Saint di Athena prima delle leggendarie gesta di Seiya e compagni, torna 
con nuove traduzioni, nuovi adattamenti e formato fedele all'originale. 

200 pag. – b/n - € 5,20 
 

TRUE BEAUTY # 1 
Autore: Yaongyi 

DAL CELEBERRIMO WEBTOON DA CUI È STATA TRATTA ANCHE UNA SERIE TV! 
Jugyeong sembra perfetta. È stupenda, tutti rimangono a bocca aperta quando la vedono, tutti la 
amano. Ma dietro questo splendore c’è un segreto… Dal famosissimo webtoon di Yaongyi che ha 

spopolato in tutto il mondo, un volume interamente a colori da non perdere! 
304 pag. – col. - € 14,90 

DISPONIBILE ANCHE CON COPERTINA VARIANT COMPONIBILE € 14,90 
 



TRON: LEGACY 
Autore Naohiro Washio 

UN ADRENALINICO VOLUME UNICO ISPIRATO AL FORTUNATO SEQUEL DEL FILM DI CULTO 
Un geniale programmatore di videogiochi scompare. A distanza di anni, il figlio Sam Flynn riceve un 

misterioso messaggio che lo farà entrare nella Rete, un mondo cibernetico straordinario e pericoloso 
in cui lo attende un’incredibile scoperta… 

192 pag. – b/n - € 8,00 
DISPONIBILE ANCHE CON COPERTINA VARIANT INEDITA DISEGNATA DA UN NOTO AUTORE 

DISNEY € 9,90 
 

ALICE IN WONDERLAND OMNIBUS 
Autore Jun Abe 

L’EDIZIONE INTEGRALE DEL MANGA ISPIRATO ALL’ICONICO FILM DI TIM BURTON 
Alice, uno dei personaggi femminili più amati di tutti i tempi, si troverà a lottare contro le follie del 
mondo degli adulti. Un’avventura squisitamente surreale che la condurrà a una scelta fuori dagli 

schemi. 
344 pag. – b/n - € 18,00 

 
THE WITCHER: RONIN MANGA EDITION 

Jaki e Hataya 
IL PIÙ ORIGINALE DEI FUMETTI DI THE WITCHER IN FORMATO MANGA E IN BIANCO E NERO! 

L’universo di The Witcher incontra il folklore giapponese! Una nuova storia in cui Geralt è un ronin 
che si aggira per il Giappone medioevale, tra kappa, tengu e altre creature leggendarie. Il Witcher sta 

dando la caccia a qualcuno, e questo lo porterà a prendere decisioni difficili ma necessarie per 
raggiungere il suo scopo… perché la posta in gioco è davvero alta! Testi di Rafał Jaki (produttore 

esecutivo di Cyberpunk 2077: Edgerunners) per i disegni di Hataya! 
120 pag. – b/n - € 7,00 

 
COME DISEGNARE I MANGA 10: 

PERSONAGGI FEMMINILI GIOVANI 
CONSIGLI DA TRE ARTISTE PROFESSIONISTE 

TUTTI I SEGRETI DEI PERSONAGGI FEMMINILI DEI MANGA 
Scopri tutte le tecniche dei professionisti per disegnare corpi seducenti, 

seni voluttuosi, sguardi che attirano l’attenzione e pose in grado di 
esprimere mille emozioni... e non dimentichiamoci dei vestiti sexy!!!!!!!!!! 

160 pag. – b/n e col. - € 29,90 
 

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

TOPOLINO 3514 VARIANT 
In occasione della fiera di Romics, 

Topolino omaggia la capitale romana con una edizione variant tutta da scoprire di 
Marco Gervasio! 

160 pag. – col. - € 5,00 
 

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

 
Riproposta dalla Scheda # 1 intregrazione: 

 
BUNDLE: ONE PIECE N. 104 + DETECTIVE CONAN N. 102 + LIBRETTO SPECIALE! 

UN BUNDLE ESCLUSIVO CHE CELEBRA DUE DELLE SERIE PIÙ LONGEVE E ICONICHE DEI MANGA 
SPECIALE: 

BOOKLET CON DOPPIA INTERVISTA A 
EIICHIRO ODA e GOSHO AOYAMA 

€ 10,40 
Solo x PRENOTAZIONE 

 



GOODBYE, ERI DELUXE EDITION 
Autore Tatsuki Fujimoto 

UN INCREDIBILE VOLUME UNICO DAL GENIO DI CHAINSAW MAN, FIRE PUNCH E LOOK BACK! 
La madre di Yuta soffre di una malattia terminale e chiede al figlio di registrare il più possibile della 

vita che le resta, per mantenere vivo il suo ricordo anche dopo che sarà morta. Yuta accetta e 
registra ore e ore di filmati. Con il materiale raccolto, il ragazzo crea un film da mostrare a scuola con 

un finale di sua invenzione, ma riceve aspre critiche per avere mancato di rispetto alla memoria di 
sua madre. Distrutto, Yuta decide di gettarsi dal tetto dell’ospedale, ma qui incontra Eri, l’unica fan 
del suo film. La ragazza gli propone di realizzare una seconda opera, incentrata su di lei e così bella 

da mettere a tacere tutti i critici. 
208 pag. – b/n - € 5,90 

Oppure edizione Cartonata € 10,90 
 

TAKOPI’S ORIGINAL SIN – BOX (vol. 1 - 2 e gadget speciali) 
Il tenerissimo alieno Takopi è partito dal suo pianeta Happy con una missione: portare felicità in tutto 
l’universo! Sulla Terra, Takopi incontra Shizuka, una bambina che sembra incapace di sorridere… ma 
niente paura! Il viaggiatore del cosmo può contare sui suoi speciali gadget e accetta la sfida: riuscirà 
a rendere felice Shizuka! Takopi, però, non conosce bene gli esseri umani e non è in grado di capire 
che la vita della ragazzina è molto più difficile di quanto lui non creda… il piccolo alieno ha molto da 

imparare sulle persone e sulla stessa Shizuka se vuole completare la sua missione. 
216+200 pag. – b/n - € 16,90 

 
MAGICAL GIRL RISUKA # 1 (STARLIGHT) 

NisiOisiN e Nao Emoto 
Nel Kyushu, in Giappone, esiste un regno interamente popolato da maghi: è la prefettura di 

Nagasaki, delimitata da un altissimo muro, dove gli stregoni vivono in segreto sin dai tempi della 
seconda Guerra Mondiale. Mizukura Risuka, dieci anni, è una strega particolarmente dotata che ha 
come scopi principali trovare suo padre, uno dei più potenti stregoni di tutti i tempi, e uccidere chi 

usa i propri poteri contro la gente comune, infangando la reputazione dei maghi. 
200 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
THERAPY GAME RESTART # 1 

Autore Meguru Hinohara 
Shizuma e Minato ora sono una coppia: nei manga questo è spesso il punto di arrivo, il finale della 

storia d’amore, ma in realtà è solo un punto di partenza! I due ragazzi dovranno imparare a fare 
funzionare la loro relazione anche attraverso le varie sfide della quotidianità. Shizuma, ad esempio, 

ormai ha terminato gli studi da veterinario e ha iniziato a lavorare: le sfide professionali lo assorbono 
totalmente, e fatica a trovare il tempo per il suo ragazzo! Come la prenderà Minato? 

Contenuti Espliciti!!! 
L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE 

163 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

JUNJI ITO STUDIES - DAI PROFONDI ABISSI DELL’ORRORE Vol. unico 
Junji Ito è uno dei maestri di manga horror più iconici e riconoscibili di sempre. Realizzato per 

celebrare i suoi trent’anni di carriera, questo volume unico consente di approfondire in modo inedito 
la figura di questo autore da brivido. Al suo interno interviste, illustrazioni a colori e articoli per 

esplorare il mondo dell’orrore del mangaka come mai prima d’ora. A completare il tutto, quattro brevi 
e rare storie realizzate per delle occasioni speciali! 

250 pag. – b/n e col. - € 25,00 
 

Attenzione alle seguenti uscite Novità 
 

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE ARANCIONE vol. 3 
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK vol. 2 

ROSEN BLOOD vol. 5 Finale 
 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 



L'ELENCO TELEFONICO DEGLI ACCOLLI NUOVA EDIZIONE 
Continua il progetto di BAO Publishing di uniformare il catalogo sempre più ampio di Zerocalcare 
con volumi prestigiosi, cartonati e dal forte impatto. Dopo l’edizione cartonata di Ogni maledetto 

lunedì (su due) è la volta de L’elenco telefonico degli accolli, la seconda raccolta delle storie 
umoristiche del blog con cui l’autore si è imposto all’attenzione del grande pubblico. L’edizione sarà 

impreziosita dalla colorazione della cover realizzata da Alberto Madrigal. 
Cartonato 

200 pag. – b/n e col. - € 20,00 
 

LOVE EVERLASTING VOLUME # 1 
Dalla penna di uno degli sceneggiatori più apprezzati dei fumetti americani contemporanei, Tom 

King, con i disegni della talentuosissima Elsa Charretier, BAO Publishing è orgogliosa di portare in 
Italia Love Everlasting, una serie che in tanti hanno già accostato a capolavori come Saga e 

Sandman! Cosa succederebbe se una ragazza si trovasse coinvolta in un loop eterno di relazioni 
tossiche e amori fallimentari? Realizzata con uno stile narrativo e visivo simile ai fumetti romance 

degli anni ’60, una storia destinata a lasciare il segno! 
136 pag. – col. - € 20,00 

 
GAMMA DRACONIS 

Eldo Yoshimizu è uno dei mangaka indipendenti più famosi e apprezzati in tutto il mondo. Con Ryuko 
e Hen Kai Pan ha stregato i lettori di tutto il mondo, al punto che lo sceneggiatore francese Benoist 

Simmat ha deciso di collaborare con lui per una storia dal ritmo travolgente, un noir cupo dal sapore 
di un intrigo internazionale le cui atmosfere sono tanto care al mangaka. Un piccolo gioiello che 

impreziosisce la library di un autore ormai imprescindibile. 
Cartonato 

256 pag. – b/n - € 17,00 
 

LOOPS 
Cosa succede quando si incontrano un fisico acclamato come Carlo Rovelli, una fumettista 

talentuosa e già nota ai lettori BAO come Elisa Macellari e un artista visuale di fama internazionale 
come Luca Pozzi? La risposta è Loops, un titolo che si preannuncia come un gioiello del catalogo 
BAO: partendo da una conversazione tra Rovelli e Pozzi, la fisica viene raccontata come mai prima 

d’ora! Un esperimento narrativo che sfrutta la potenza del Fumetto grazie agli straordinari disegni di 
Elisa Macellari per parlare con un approccio umano e mai didascalico di una materia erroneamente 

considerata distante dalle nostre vite quotidiane. 
Cartonato 

152 pag. – col. - € 23,00 
 

QUAL È IL POSTO PIÙ LONTANO DA QUI? 
Due autori emersi nella scena dell’underground americano approdano in casa Image, una delle Case 

editrici statunitensi più note in tutto il mondo. Il successo è immediato, grazie all’abilità dei due 
artisti nel riuscire a creare una serie che mescola azione e avventura con una caratterizzazione dei 
personaggi incredibilmente tridimensionale come nella tradizione dei migliori graphic novel. BAO 

Publishing porta in Italia una serie che farà felici tutti gli appassionati di comics e non solo! 
Cartonato 

272 pag. – col. - € 22,00 
 

COSMO 
IMAGE COMICS PRESENTA - KILLADELPHIA 

Barnes è l’autore delle popolarissime serie Tv di  Runaways e American Gods, mentre Alexander è il 
disegnatore che ha rilanciato Spawn: insieme lanciano questa nuova serie Horror prossima a 

debuttare anche in televisione! 
Cartonato 

168 pag. – col. - € 29,90 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ELFI # 15 
SAVAGE DRAGON # 45 

I MAESTRI INQUISITORI # 6 



 
BONELLI 

GLI EROI DI DRAGONERO MYRVA 
Enoch e Bonesso 

Terzo titolo della collana dedicata agli Eroi del mondo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. Una 
serie di volumi in bianco e nero che presentano ognuno un’avventura incentrata su uno dei 

protagonisti di Dragonero. In questo volume scopriremo il ruolo svolto da Myrva, sorella minore di 
Dragonero, nell’affrontare le prime avvisaglie dell’invasione delle creature provenienti dal mondo 

infero note come Abominii. Insieme alla compagna Eija e a un gruppo di guerrieri nanici, nel 
sottosuolo di Silveridhe Myrva contrasterà l’orda di mostri, con l’inseparabile arma Combinata stretta 

fra le mani. 
72 pag. – b/n - € 18,00 

Disponibili: Ian e Gmor # 1 e 2 della stessa collana 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

NERO # 4 
DYLAN DOG - GRAND GUIGNOL 

IL COMMISSARIO RICCIARDI UN CASO SENZA IMPORTANZA E ALTRE STORIE 
DAMPYR VAMPIRI E ALTRE LEGGENDE 

TEX – PROTEUS 
MISTER NO AVVENTURA A MANAUS 

SPECIALE ZAGOR # 36 
DYLAN DOG OLDBOY # 18 

SUPER TEX # 18 
 

SALDAPRESS 
SEX Vol. 1 di 7 

Autore Kamijo Atsushi 
Una storia di amore e vendetta per un road movie anni ’80 da non perdere 

352 pag. – b/n e col. - € 14,00 
 

FRIDAY Vol. 1 IL PRIMO GIORNO DI NATALE 
Brubaker e Martin 

IL PLURIPREMIATO SCENEGGIATORE ED BRUBAKER E IL DISEGNATORE MARCOS MARTÌN, 
PRESENTANO IL PRIMO VOLUME DI FRIDAY, UNA SERIE CRIME CON VENATURE COMING OF AGE 
VINCITRICE NEL 2021 DEL PREMIO EISNER COME “MIGLIOR FUMETTO DIGITALE”: UNA STORIA A 
METÀ TRA IL THRILLER E IL ROMANZO DI FORMAZIONE, SCRITTA DA UN MAESTRO DEL NOIR E 

ILLUSTRATA CON UN TRATTO PROFONDO ED EVOCATIVO. 
Cartonato 

120 pag. – col. - € 19,90 
 

KROMA # 1 di 2 
Lorenzo De Felici 

Imprigionata in una torre all'interno delle mura della Città Pallida, Kroma vive i suoi giorni 
nell'oscurità, credendo di essere la creatura vivente più malvagia di tutte. Tuttavia, dove la sua gente 

vede un mostro, la misteriosa orfana Zet vede un essere umano. Ma se entrambi vogliono 
sopravvivere agli strani rituali della città, dovranno combattere il crudele destino di Kroma... anche 

se ciò significa rischiare morte certa oltre le mura della città! Kroma è la nuova storia a fumetti 
ideata, sceneggiata, disegnata e colorata da Lorenzo De Felici per Skybound: un avventuroso 

fantasy che reinventa l'utilizzo dei colori come elemento primario per la costruzione di una 
narrazione avvincente e piena di colpi di scena. 

Dall’autore di Oblivion 
120 pag. – col. - € 14,90 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
GODZILLA # 30 Reg. e Var. 
INVINCIBLE OMNIBUS # 9 

THE WALKING DEAD COLOR EDITION # 26 
 



FLASHBOOK 
CIGARETTES & CHERRY # 1 di 11 

Autore Daishirō Kawakami 
Un vivace kohai, impulsivo e inesperto, incontra una senpai seria e affascinante ed è subito amore a 
senso unico: riuscirà il giovane, che proviene da un "triste" liceo maschile, a conquistarla usando gli 

stratagemmi appresi dalle riviste? 
Seinen 

? pag. – b/n - € 5,90 
 

MAGIC 
RE:MONSTER # 1 

Kogitsune Kanekiru e Haruyoshi Kobayakawa 
Un Fantasy Seinen ricco di mistero azione e avventura. Dopo una sfortunata morte, Tomokui Kanata 

si è reincarnato come membro della razza più debole, i goblin. Rou, questo è il suo nuovo nome, 
conserva i ricordi della vita precedente e ha acquisito un'abillità che gli permette di accrescere la sua 

forza ogni volta che si nutre. Rou accetta quindi la sua nuova vita. E decide così di viverla al 
massimo. 

222 pag. – b/n - € 6,90 
 

KATEKYO! # 1 di 4 
Autore Yū Moegi 

Rintarou non capisce per quale motivo Kaede, il suo tutor, riesce a metterlo così in imbarazzo. Un 
giorno, dopo aver sbagliato di proposito tutte le risposte ad un test, riceve una strana punizione da 

parte di Kaede. Ed è proprio in quel momento che scopre di esserne innamorato. 
Riuscirà a confessare ciò che prova al suo sadico insegnante? 

Boy’s love 
160 pag. – b/n - € 6,90 

 
GOEN 

IDATEN # 1 
Amahara 

Tanto tempo fa, il mondo fu devastato dai demoni e l’umanità fu condotta sull’orlo dell’estinzione. Gli 
esseri umani non ebbero altra scelta che affidarsi alla preghiera. A rispondere alle loro suppliche 

furono gli Idaten, potenti divinità della guerra che liberarono il mondo dalla stirpe demoniaca.  
Ottocento anni dopo i demoni sono tornati, ma i nuovi Idaten, nati in un tempo di pace, non hanno 

alcuna esperienza di combattimento. Ha inizio una nuova battaglia tra dei, umani e demoni. 
174 pag. – b/n - € 6,50 

 
RACCONTI DELLA FAMIGLIA TENDO # 1 

Autore Ken Saito 
Ran, figlia del conte Hojo, è promessa in sposa a Masato, rampollo della famiglia Tendo: tuttavia Ran 

teme di non riuscire a sopravvivere in quella famiglia, così una ragazza che dice di essere pronta a 
morire per salvare gli altri si offre di prendere il suo posto... 

192 pag. – b/n - € 5,95 
 

LA CASA DEL SOLE # 1 
Quand’era bambina, Mao andava spesso a casa del suo vicino Hiro. Ogni volta che entrava in quella 

casa si sentiva felice. Alcuni anni dopo, il padre di Mao si risposa e lei non ha più un posto in cui 
stare, così Hiro, rimasto solo dopo la morte dei genitori, la invita a trasferirsi a casa sua. È l’inizio di 

una storia d’amore a tratti gioiosa, a tratti straziante fra due vecchi amici con qualche anno di 
differenza! 

168 pag. – b/n - € 5,95 
 

IL FIORE E IL DEMONE # 1 
Autore Hisamu Oto 

Sono passati due inverni da quando il demone Vivi si è stabilito nel mondo degli umani. Un giorno 
trova una neonata abbandonata davanti al cancello della sua villa. Dopo un attimo di esitazione, 

decide di tenerla con sé e di chiamarla Hana, in quanto il suo sorriso gli ricorda un fiore. 
192 pag. – b/n - € 5,95 

 



LE MIE ADORATE MAGHETTE # 1 
Mi chiamo Utena Hiragi e sono una normale studentessa delle medie che ama le ragazze magiche. Un 
giorno, ho incontrato una specie di mascotte che mi ha dato il potere di trasformarmi e mi ha lanciato 

uno strano incantesimo! Ora sono anch’io una ragazza magi... Eh? Ma cos’è quest’outfit? Che 
significa che sono la leader femminile di un’organizzazione malefica?! Cosa ne sarà di me d’ora in 

poi?! Una dolce e timida ragazza si trasformerà in una sadica! La lotta tra bene e male prenderà una 
piega sadomasochista! 
144 pag. – b/n - € 6,50 

 
DYNIT 

DOVE TORNA IL VENTO # 1 
Autore Hayao Miyazaki 

Il celebre regista d’animazione giapponese si racconta in una serie di interviste: il background e 
degli obiettivi della sua cinematografia, la concezione della storia e le teorie sulla civiltà, da 

“Nausicaä della Valle del Vento” a “La città incantata”. 
€ 18,00 

 
I MAESTRI DELLO STUDIO GHIBLI 

Autore Toshio Suzuki 
Tra date di uscita che vengono posticipate e collaboratori contesi, budget che lievitano e 

dichiarazioni di ritiro dalle scene... per lavorare allo Studio Ghibli serve molta pazienza. Toshio 
Suzuki, il produttore che per molti anni ha lavorato accanto a Takahata e a Miyazaki, svela i 

retroscena della produzione di diciannove film, da Nausicaä della Valle del Vento a Si alza il vento, 
passando per I miei vicini Yamada. 

Contiene una conversazione unica e irripetibile tra Takahata, Miyazaki e Suzuki. 
€ 18,00 

 
PPPPPP # 1 

Sette fratelli, tutti con una grande passione per il pianoforte e dotati di un talento straordinario tranne 
uno... Lucky è l’unico, infatti, a non essere piuttosto mediocre, eppure promette alla madre di 

diventare un pianista. 
Può un fumetto veicolare la musica? 

Mapollo 3 ci riesce! 
Finalmente in Italia direttamente dalle pagine di Shonen Jump. 

€ 9,90 
 

G.T.O. - SHONAN SEVEN # 1-17 COLLECTOR’S BOX 
Shin Takahashi e Toru Fujisawa 

Lo spin-off della saga di G.T.O. ambientata nell’immancabile Shonan, dove è nato e cresciuto Eikichi 
Onizuka: 

il mito degli Oni-Baku riecheggia ancora potente e il giovane Ikki, studente al primo anno del liceo 
Tsujido, vuole vincere il torneo Shonan SEVEN, che stabilisce ogni anno chi è il più tosto e duro 

della città. 
17 volumi in un esclusivo box da collezione! 

€ 117,30 
 

JPOP 
OTTOMAN BOX VOL. 1-5 

Autore SHINNOSUKE Kanazawa 
Souya, impiegato volenteroso ma scorbutico, è impantanato in una vita trascorsa a suon di 

straordinari in ufficio e rincorse alle scadenze di lavoro. I suoi unici sostegni nella vita sono l’adorata 
moglie, Yuuka, e un sogno nel cassetto: diventare un autore di manga. Un giorno, mentre torna a 
casa, Souya viene coinvolto in un grave incidente e, prima che lui possa rendersene conto, il suo 

corpo viene posseduto da una misteriosa forma di vita aliena! L’esperienza fornisce a Souya 
degli incredibili poteri, trasformandolo in “Otto-man”, un supereroe da fumetto che scoprirà presto di 

avere nel destino una fondamentale missione: salvare dalla minaccia di alieni malvagi la sua amata 
mogliettina! 

UNA MINISERIE COMPLETA IN UN COMODO COFANETTO DA COLLEZIONE! 
€ 32,50 

 



INITIAL D # 1 di 24 
Autore SHUICHI Shigeno 

Takumi Fujiwara, liceale svogliato e dall’aria sonnolenta, trascorre molto tempo al volante. Ogni 
mattina consegna tofu per il negozio del padre, scalando con la sua Toyota Sprinter Trueno AE86 le 

strade insidiose del Monte Akina. Giorno dopo giorno, senza nemmeno rendersene conto, Takumi ha 
assorbito tecniche di corsa che la maggior parte dei piloti impiega una vita a imparare, ma non ha 

alcun interesse particolare per il mondo delle auto. L’amicizia con il compagno di classe Itsuki 
Takeuchi lo coinvolge però nella passione per le gare clandestine su strada e Takumi sembra 
finalmente svegliarsi dal torpore di una vita priva di benzina. Nelle sfide locali di street racing 

irrompe così un nuovo misterioso e fenomenale pilota: la leggenda del “Fantasma di Akina” ha 
inizio e il mondo delle corse non sarà più lo stesso! 

EDIZIONE CON CONTENUTI ESCLUSIVI E PAGINE A COLORI, CURATA DA DARIO MOCCIA! 
440 pag. – b/n e col. - € 12,90 

 
TWILIGHT OUT OF FOCUS SEASON II BOX VOL. 1-2 

Jyanome 
L’originale saga Boy’s Love di Jyanome, Twilight out of Focus, torna con ben due torridi racconti 

spin-off! Jin, studente di liceo del terzo anno, è uno dei più popolari dell’istituto maschile che 
frequenta. Presidente del Club di cinema, con il suo fisico perfetto e il suo carattere sicuro di sé, è 

considerato dai compagni di scuola come un dio... tranne che dal suo rivale Giichi, ragazzo dal fisico 
secco, appassionato lettore di manga Boy’s Love e astro nascente come regista. Che il loro rapporto 

turbolento nasconda invece una velata attrazione? Nel secondo racconto, Rei, vicepresidente del 
Club, è un ragazzo che spicca e attira l’attenzione degli altri, nonostante lui, silenzioso e introverso, 

preferirebbe non fosse così. A questo cruccio si aggiunge l’antipatia a pelle per l’ultimo iscritto 
al club, Shion, il cui unico interesse è quello di cercarsi un fidanzato. E se i due ragazzi non fossero 

incompatibili come sembra? 
COFANETTO COMPLETO CON ALLEGATO UN ESCLUSIVO EXTRA BOOKLET SPECIALE! 

€ 14,90 
 

UMANI, A RACCOLTA! 
Tezuka 

Nel corso della sua prigionia durante la guerra, Taihei, ometto magro e all’apparenza insignificante, 
scopre di nascondere un immenso segreto: chiunque nascerà da un suo spermatozoo farà parte di 

un fantomatico “terzo sesso” di persone asessuate. Per sopravvivere alla prigione, l’uomo 
è costretto a donare il proprio seme a uno scienziato pazzo, che lo congela. Superata la guerra, 

Taihei diventa un padre di famiglia ma non immagina di quanti figli, in realtà, sia davvero il genitore: 
negli anni, infatti, lo scienziato ha generato dal suo seme milioni di bambini, da usare come carne da 
cannone nelle guerre di tutto il mondo. Ma l’ora della rivoluzione per queste povere cavie è arrivata: 

umani, a raccolta! 
440 pag. – b/n - € 16,00 

 
SUL FONDO DEL CIELO 

Tezuka 
In questi racconti brevi risalenti ai primi anni Settanta, il maestro Osamu Tezuka dimostra ancora una 

volta la sua attenzione verso le tendenze e i turbamenti in atto nel proprio Paese. Il razzismo, 
l’arrivismo, le ossessioni meritocratiche, gli spiriti di fazione e di vendetta, sono i fenomeni sociali 

che affliggevano il Giappone come l’Italia dell’epoca (e di oggi) e ai quali l’autore dà voce con la 
consueta maestria, in una serie di scenari sui quali pesano le ombre del passato, l’invadenza 

della spettacolarizzazione mediatica, le minacce tecnologiche e nuclearisulla biosfera e 
sull’esistenza umana. Uno straordinario volume antologico, caratterizzato dalla profondità e dallo 

sguardo lucido che hanno sempre contraddistinto l’opera del Dio del Manga. 
296 pag. – b/n - € 12,00 

 

--- --- ---     TOSHOKAN     --- --- --- 
 

L'obiettivo della neonata casa editrice consiste nel proporre 
grandi classici e stelle emergenti del fumetto asiatico, 

comprendendo opere giapponesi, vietnamite e taiwanesi. 
 



ESTATE INFINITA 
  Un toccante graphic novel che si concentra su temi come la famiglia, l'amore, l'adolescenza, la vita stessa. 

224 pag. – b/n - € 6,90 
 

GREAT TRAILERS # 1 
  Autore Akira Miyagawa 

Sono trascorsi nove anni dalla catastrofe globale. 
Un giovane uomo rimodellato incontra una ragazza alla guida di un animale meccanico. 

Quella donna è chiama la salvatrice. 
160 pag. – b/n - € 6,90 

 
LA BIBLIOTECA SOTTERRANEA 

  Chome 
Chieko, svolgendo una ricerca in biblioteca, trova per caso uno strano passaggio che la porta nei misteriosi 

sotterranei dell'edificio. 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
VINO DI ZUCCA # 1 di 18 

  Autore Mitsuru Miura 
Al Sunshine College arriva Shunsuke, che crede di trovarsi in un istituto di soli uomini, ma rimane molto 
sorpreso nell'incontrare qui una ragazza molto più alta rispetto alla media. Per Natsumi è subito colpo di 
fulmine e anche Shunsuke, pur trattandola con freddezza, proverà qualcosa fin da subito. Insieme, lei più 

alta della media e lui molto più basso dei suoi coetanei, formano una delle coppie più particolari del college: 
la coppia S(mall)-L(arge)! Nel 1983, il manga ha vinto il Kodansha Manga Award nella categoria shonen. 

208 pag. – b/n e col. - € 6,90 
 

I DIFENSORI DEL CONFINE # 1 di 2 
Autore   Toru Terada 

Un gruppo di persone combattono in segreto contro un misterioso essere proveniente da un altro mondo. 
256 pag. – b/n e col. - € 7,90 

 
YAN # 1 di 6 

  Autore Chang Sheng 
Vent'anni fa, Yan Tieh-hua, giovane interprete dell'Opera di Pechino, venne ingiustamente condannata per 
l'omicidio della sua stessa famiglia e rinchiusa in prigione. Vent'anni dopo morì mentre si trovava ancora in 

carcere. Eppure, oggi, questa donna è misteriosamente tornata. 
184 pag. – b/n - € 6,90 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 7 Checchetto 
X-MEN # 19 Andrea Di Vito 

IMMORTAL X-MEN # 10 Caselli 
 

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

BERSERK DELUXE # 3 
NO LOVE ZONE 4 di 4 
BLACK CLOVER # 33 

JUJUTSU KAISEN – SORCERY FIGHT # 19 
FIRE FORCE # 32 

 
Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 

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


