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

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

AMAZING SPIDER-MAN PRESENTA: DARK WEB – X-MEN & MS. MARVEL 
Gerry Duggan e Rod Reis, Sabir Pirzada, Francesco Mortarino 

Contiene: Marvel’s Voices: Pride (2022) # 1, Hulkling & Wiccan (2022) # 1 
X-Men e Spider-Man hanno qualcosa in comune, un clone pronto a vendicarsi dei torti subiti! Mentre 
Chasm attacca Peter Parker, Madelyne Pryor ha rapito gli X-Men! Dopo decenni, è l’ora della resa dei 

conti tra Jean Grey e la Regina dei Goblin, in una storia imperdibile per ogni X-fan che si rispetti! 
Brossurato 

Inoltre: mentre l’inferno si scatena sulla Terra, Ms. Marvel ritrova un vecchio nemico! 
120 pag. - col. - € 14,00 

 
CAPTAIN MARVEL: LA VENDETTA DELLA COVATA 

Kelly Thompson, Andrea Di Vito, Sergio Dávila 
Incubo nello spazio profondo! 

Contiene: Captain Marvel (2019) # 42/46 
Una richiesta di aiuto, un’amica in pericolo, una missione che potrebbe cambiare per sempre la vita 
di Carol Danvers! Chiamati a raccolta alcuni alleati – tra cui Polaris, Psylocke, Gambit e Wolverine – 
Captain Marvel partirà alla volta delle stelle per affrontare dei vecchi nemici più assetati di sangue 

che mai… con il rischio concreto di non farcela. Inoltre, una storia collegata all’evento A.X.E. – 
Judgment Day! 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 18,00 

 
MARVEL PRIDE 2023 

L’Universo Marvel torna a celebrare il mese Pride con una raffica di storie inedite! 
Contiene: Marvel’s Voices: Pride (2022) # 1, Hulkling & Wiccan (2022) # 1 

Ecco la consueta annuale celebrazione dei personaggi e gli autori LGBTQ+ con firme quali 
Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire), Lucas Werneck (Immortal X-Men) e Alyssa Wong 

(Deadpool)! Riflettori puntati su Hulkling & Wiccan, i Guardiani della Galassia e gli Young 
Avengers… Loki incluso! Inoltre, il debutto nei comics di Charlie Jane Anders, pluripremiata 

scrittrice e attivista transgender, e del suo nuovo personaggio: la mutante Escapade! 
Cartonato 

112 pag. - col. - € 18,00 
 

MS. MARVEL: I PUGNI DELLA GIUSTIZIA 
Contiene: 

Ms. Marvel & Wolverine (2022) # 1 
Ms. Marvel & Moon Knight (2022) # 1 

Ms. Marvel & Venom (2022) # 1 
Al centro c’è Ms. Marvel, ma nel momento in cui la tecnologia di Krakoa è compromessa non può che 
entrare in scena Wolverine. Alla ricerca di una soluzione, Kamala si ritrova fianco a fianco con Moon 

Knight. La giovane eroina ha vissuto esperienze di ogni tipo, ma ora deve sopravvivere a Venom. 
Cartonato 

104 pag. - col. - € 18,00 
 



DOCTOR STRANGE: TRIONFO E TORMENTO 
Roy Thomas, Mike Mignola, Roger Stern 

Un lungo ciclo di storie INEDITO in Italia finalmente raccolto in un unico volume! 
Contiene: Doctor Strange (1988) # 1/13 e Doctor Strange & Doctor Doom: Triumph and Torment 

Doctor Strange faccia a faccia con Dormammu, il Barone Mordo e Agamotto! 
Stephen e Destino scendono negli inferi per sfidare Mefisto illustrati da Mignola! 
Inoltre, le pagine del libro dei Vishanti raccontano le origini del Barone Mordo! 

464 pag. - col. - € 34,00  
 

KANG: LA SAGA DEL CONQUISTATORE DEL PASSATO E DEL FUTURO 
Uno sguardo alla storia di Kang! 

Stan Lee e Mark Waid, Peter David, Adam Kubert 
Lo chiamano “il Conquistatore”, e non a caso: Kang è un despota che viaggia nel tempo con lo 

scopo di dominare il flusso temporale. Lo vediamo combattere con gli Avengers, i Fantastici Quattro, 
ma non mancheranno anche Spider-Man, Rocket Raccoon, il Cavaliere Nero, Monica Rambeau e… 

Moon Knight! Le storie fondamentali sul grande avversario degli eroi nella Fase 5 del 
Marvel Cinematic Universe 

Cartonato 
512 pag. - col. - € 45,00 

 
DEFENDERS: OLTRE LA REALTÀ 

I Difensori di Eternità! 
Contiene: Defenders Beyond (2022) # 1/5, Thor (2020) # 24 (V), Hulkling & Wiccan (2022) # 1 

Il tessuto stesso della realtà è in pericolo e sarà necessario un “non gruppo” di eroi. Ma chi sarà a 
guidarlo, ora che il Dr. Strange è morto? Un’incredibile avventura con America Chavez, Blue Marvel, 

Loki, Tigra e Taaia, la madre di Galactus. Inoltre, il ritorno dell’Arcano! 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 19,00 
 

SPIDER-MAN INDIA 
Un grande ritorno in occasione dell’uscita nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse 

Contiene: Spider-Man: India (2005) # 1/4 
Scoprite come, a Mumbai di Terra-50101, Pavitr Prabhakar acquisì i poteri dell’Arrampicamuri! Da un 

grande potere derivano grandi responsabilità… e nemici anche maggiori come Nalin Oberoi, alias 
Goblin! Uno Spidey “100% Made in India” curato da autori indiani! 

Cartonato 
104 pag. - col. - € 18,00 

 
MARVEL OMNIBUS DAREDEVIL DI FRANK MILLER COMPANION 

Dopo il suo primo, sconvolgente ciclo, Frank Miller torna a scrivere Daredevil regalandoci delle 
saghe inarrivabili, veri e propri capolavori della nona arte! Il tradimento, la disperazione, l’amore e la 
resurrezione sono i protagonisti di Rinascita, opera struggente e trascinante disegnata da un David 

Mazzucchelli in stato di grazia! In L’Uomo senza paura, Miller rivisita le origini del personaggio, 
donandogli un background che tuttora alimenta le sue storie! Infine, il sodalizio con il pittore 

espressionista Bill Sienkiewicz dà vita alla graphic novel Amore e guerra, un dramma crudele e 
impressionante! 

Cartonato 
608 pag. - col. - € 70,00  

 
I GRANDI TESORI MARVEL 

X-MEN DI ROY THOMAS & NEAL ADAMS: 
STRANIERI IN TERRA SELVAGGIA 

E ora celebriamo i sessant’anni degli X-Men con una delle vette dell’epopea mutante! 
Contiene: X-Men (1963) # 56/63, # 65 

Direttamente dal 1969, l’intero ciclo scritto dal leggendario Roy Thomas (Conan) e disegnato dal 
compianto maestro Neal Adams (Avengers)! Le storie che hanno definito gli Uomini-X per decenni, 

con l’esordio di Havok e di Sauron, una missione nella Terra Selvaggia con Ka-Zar e altro ancora! Un 
ciclo epocale in un volume in formato gigante – ideale per ammirare l’arte di Neal Adams – e 

arricchito da numerosi extra! 
Cartonato 



208 pag. - col. - € 34,00 
 

MARVEL MUST-HAVE: SPIDER-MAN NOIR 
La prima avventura della versione alternativa più amata e senza dubbio più cupa di Spider-Man. 

Cartonato 
112 pag. - col. - € 15,00 

 
MARVEL-VERSE: CAPTAIN MARVEL 

Cinque splendidi highlight della carriera di Captain Marvel raccolti in un unico volume! 
Lo struggente incontro a cavallo di spazio e tempo tra Carol Danvers e il leggendario Mar-Vell! 

Con la partecipazione straordinaria del vostro amichevole Spider-Man di quartiere! 
120 pag. - col. - € 9,90 

 
MARVEL MUST-HAVE: DEADPOOL: I RE DEL SUICIDIO 

 Con il Punisher. Spider-Man e Devil... serve altro? 
Cartonato 

136 pag. - col. - € 15,00 
 

E tutti gli altri 100% e volumi vari: 
 

MARVEL MASTERWORKS: X-MEN VOL. 8 
MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-WOMAN VOL. 3 (CICLO DI CHRIS CLAREMONT INEDITO) 

MARVEL MASTERWORKS: IRON MAN VOL. 14 
NUOVI MUTANTI VOL. 7 

MARAUDERS VOL. 2 
AMAZING SPIDER-MAN VOL. 13 

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN # 53 
MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS # 28 

MARVEL INTEGRALE: THOR DI AARON # 11 
VENOM VOL. 2 

 

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

SUICIDE SQUAD: KILL ARKHAM ASYLUM # 1 
Inizia qui la miniserie basata sul nuovissimo videogioco di Rocksteady 

Suicide Squad: Kill the Justice League! 
John Layman, David Baron, Jesus Hervas 

L’Arkham Asylum è passato sotto il controllo di A.R.G.U.S. e della temibile Amanda Waller! 
Trasformato in un penitenziario durissimo, il manicomio criminale di Gotham City comincia ad 

accogliere criminali del calibro di King Shark e Killer Croc, ma Batman non è affatto soddisfatto della 
gestione, e così iniziano i primi attriti con Waller… 

Con un codice per riscattare un oggetto esclusivo nel gioco Suicide Squad: Kill the Justice League! 
32 pag. - col. - € 5,00 

 
JOKER: L’UOMO CHE HA SMESSO DI RIDERE # 1 

Il Principe Pagliaccio del Crimine al centro di una nuovissima serie scritta da Rosenberg e disegnata 
da Carmine Di Giandomenico! Joker si prepara a scatenare la sua malvagità sugli Stati Uniti… 

stavolta chi potrà fermare la sua sete di sangue e inoltre, cosa accadrà quando incontrerà Mirror 
Master, in una storia breve illustrata da Francavilla? Una lettura perfetta per chi è alla ricerca di un 

punto d’inizio ideale per leggere le imprese di uno dei criminali più malvagi dell’Universo DC! 
32 pag. - col. - € 3,00 DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT DI LEE BERMEJO EURO 5,00 

 
DC VS. VAMPIRES: GUERRA TOTALE 

Contiene: DC vs. Vampires: All-Out War (2022) # 1/6 
Un tassello fondamentale della nuova saga horror degli eroi DC illustrato da Qualano! Con la Terra 

ormai sotto il controllo dei vampiri metaumani guidati da Nightwing, gli umani sono costretti a 
nascondersi! Eroi e criminali combattono fianco a fianco per sopravvivere alle creature della notte! 

Cartonato 
216 pag. - col. - € 27,00 



 
HARLEY QUINN – LA SERIE ANIMATA: UN SACCO DI PIPISTRELLI 

L’ultima volta che abbiamo visto Harley stava mangiando e ammazzando, ora sta per entrare a far 
parte dell’improbabile team della Bat-famiglia! Poison Ivy si trova un lavoro come capo della Legion 
of Doom! E un fantasma dal passato torna per minacciare la relazione tra le due nostre beniamine! 

Cartonato 
144 pag. - col. - € 19,00 

 
TITANS UNITED: PATTO DI SANGUE 

Un’avventura nuova di zecca dei Titans con la stessa formazione della serie TV! 
Contiene: Titans United: Bloodpact (2022) # 1/6 

Il ritorno del terribile Fratello Sangue, nemico di lunga data del supergruppo! Una storia mozzafiato 
ambientata in una terrificante realtà alternativa dove Raven è una divinità malvagia! Spetta a Tim 

Drake ricostruire i Titans per ripristinare la realtà originale! 
152 pag. - col. - € 16,00 

 
DC PRIDE 2023 

 Anche quest’anno festeggiamo il Pride Month con una splendida antologia dedicata ai personaggi 
LGBTQIA+ dell’Universo DC! 

Contiene: 
Batman: Urban Legends # 4, # 5, # 6, # 10, DC Pride: Tim Drake Special (2022) # 1, DC Pride (2022) # 1 

Tim Drake, il terzo Robin, ci dirà cosa ha significato per lui fare coming out. Spazio anche alle 
testimonianze di volti popolarissimi come il figlio di Superman Jon Kent, l’Amazzone Nubia, Harley 

Quinn, Poison Ivy e Batwoman! Inoltre, una storia inedita scritta da Kevin Conroy, l’amatissimo 
doppiatore americano di Batman scomparso nel 2022 che ha condiviso con il pubblico la sua 

esperienza di vita in un toccante racconto ricco di significato. 
Cartonato 

192 pag. - col. - € 25,00 
 

SUPERMAN: ACTION COMICS 500 
Da Krypton a Lois Lane, da Superboy a Krypto, ecco a voi… la vita di Superman! 

A oltre quarant’anni dalla sua unica edizione italiana, torna sugli scaffali il mitico numero 500! 
Mentre la città di Metropolis festeggia Superman, Lex Luthor trama nell’ombra! 

Un albo epocale in formato gigante, 
scritto da Martin Pasko e illustrato dal super-disegnatore per eccellenza: 

Curt Swan! 
Cartonato 

72 pag. - col. - € 24,00 
 

V PER VENDETTA 
Torna in una nuova edizione uno dei massimi capolavori del fumetto britannico! 

Alan Moore, David Lloyd 
Un totalitario stato di polizia opprime l’Inghilterra con il pugno di ferro! V, un misterioso uomo 

armato di ideali con indosso una caratteristica maschera di porcellana, rappresenta l’ultima speranza 
contro la violenza del regime! Un crudo racconto sulla perdita di libertà e identità! 

Cartonato 
368 pag. - col. - € 36,00 

 
CAMELOT 3000 

Mike W. Barr e Bolland 
Un classico di spada, stregoneria e fantascienza! 

Contiene: Camelot 3000 (1982) # 1/12 
È l’anno 3000 e il mondo si trova di fronte a una minaccia mai vista: una razza aliena inarrestabile è 

decisa a schiavizzare l’umanità. Per secoli, la leggendaria figura di Re Artù è stata un esempio di 
giustizia e valore. Ora è tempo di rivedere i suoi cavalieri all’opera per difendere l’Inghilterra. 

Cartonato 
320 pag. - col. - € 35,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 



BATMAN: I RACCONTI DI GERRY CONWAY VOL. 1 
DARK KNIGHTS OF STEEL # 5 

CRISI OSCURA SULLE TERRE INFINITE # 5 Variant 
BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA # 8 

JLA DI GRANT MORRISON # 10 
LANTERNA VERDE DI GEOFF JOHNS # 8 

SUPERMAN/BATMAN VOL. 3 
BATMAN LEGACY VOL. 2 

SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 4 
JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 3 

DEATHSTROKE INC. VOL. 2 
SUICIDERS VOL. 2 

HUMAN TARGET VOL. 2 
FABLES VOL. 14 

DC ABSOLUTE: SANDMAN DI NEIL GAIMAN VOL. 4 
 

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

PREDATOR OMNIBUS: LE STORIE CLASSICHE VOL. 1 
Il primo tomo dell’edizione integrale e cronologica delle storie a fumetti di Predator! Uno dei più 

celebri alieni della storia del cinema ritorna dal profondo dello spazio (e della giungla) con un solo 
obiettivo: uccidere un avversario che sia degno del suo valore in combattimento! Un volume 
mastodontico che racchiude sia l’indimenticabile sequel a fumetti originale del primo film, sia 

l’adattamento del secondo capitolo del franchise. Oltre mille pagine che presentano miniserie e one-
shot firmati da autori del calibro di Mark Verheiden, Chris Warner, John Arcudi e Chuck Dixon, oltre a 

un grande apparato di contenuti extra. 
Cartonato 

1.008 pag. – col. - € 94,00 
 

LA VOCE DEL TERRORE 
New York, inverno 1949. Tony Bierce è lo speaker radiofonico più famoso del momento. Il suo 

programma, La Voce del Terrore, ha superato gli ascolti del giornale radio. Il successo pare 
inarrestabile, finché la diagnosi improvvisa di un male incurabile, fa sprofondare Tony nella 

disperazione. Questo però non è che l’inizio di un’avventura che lo spingerà oltre i confini della 
realtà, al cospetto di Mister Toys, un uomo in nero che gli proporrà un patto che odora di zolfo e che 

potrebbe salvargli la vita, ma a una condizione: Tony dovrà compiere degli omicidi. Dopo L’uomo 
delle valigie, Marco Nucci e Lorenzo Zaghi tornano a raccontare una storia tra il noir e il fantastico: 

una spiazzante origin story, un thriller urbano a tinte horror e, soprattutto, una riflessione sul potere 
delle storie. 

144 pag. – col. - € 19,00 
 

PARKER: MARTINI EDITION VOL. 1 di 2 
Il primo di due volumi che propongono tutti gli adattamenti a fumetti di Parker firmati da Darwyn 

Cooke, lo straordinario autore di Batman: Ego e DC: The New Frontier! Il cacciatore e 
L'organizzazione raccontano la storia di Parker – l'iconico antieroe creato dal maestro del giallo 

Richard Stark – mentre torna a New York per regolare i conti con la moglie dopo una rapina finita 
male. Due classici del noir, trasposti a fumetti da Darwyn Cooke e premiati con molteplici Eisner e 

Harvey Award, vengono per la prima volta raccolti in questo incredibile cartonato di grandi 
dimensioni con due storie brevi e oltre sessanta pagine di extra mai visti prima! 

Cartonato 
336 pag. – col. - € 89,00 

 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: L’ULTIMO RONIN 

L’attesa è finita per una delle saghe delle Tartarughe Ninja più richieste! Chi è l’ultimo ronin? In una 
futura New York devastata dalle battaglie, l’unica Tartaruga rimasta si imbarca in una missione 

all’apparenza impossibile: quella di cercare giustizia per la famiglia che ha perduto. Un’avventura 
drammatica, epica e indimenticabile che vede tornare a unire le forze i due creatori delle TMNT: 

Kevin Eastman e Peter Laird! 
Cartonato 

224 pag. – col. - € 28,00 



 
AUROBOROS: LE SPIRE DEL SERPENTE LIBRO DEL MONDO DI LAWBRAND 

Un’antica magia scorre tra le strade fuligginose delle frenetiche città mercantili di Lawbrand. Le 
tensioni tra il governo della Chiesa Sulariana e una nuova generazione di avventurieri minaccia di 

scatenare un’infuocata tempesta di tumulti sociali. Nelle terre selvagge oltre i confini, razze 
dimenticate e culti maligni insorgono per conquistare nuovi territori e imporre la loro volontà sul 

mondo civilizzato. E nelle viscere della terra, l’Auroboros, il Serpente del Mondo, si risveglia 
per divorare tutto ciò che esiste… Riuscirai a padroneggiare il potere dell’Auroboros o ne sarai 

divorato completamente? Panini Comics esordisce nel mondo dei giochi di ruolo con un incredibile 
manuale ambientato in un epico mondo fantasy, basato sul sistema 5E e creato da Chris Metzen 

(Diablo, Warcraft). Imperdibile per giocatori e game master. 
IL NUOVO GIOCO DI RUOLO DEL CREATORE DI DIABLO E WARCRAFT 

400 pag. – col. - € 50,00 
 

STAR WARS: VISIONS 
Takashi Okazaki (Afro Samurai), l'acclamato autore dell'episodio di Star Wars: Visions intitolato Il 

duello, torna alle atmosfere del Giappone feudale per una storia con protagonista il Ronin che funge 
da prequel al corto animato più amato della prima stagione di Star Wars: Visions. Un volume 

stampato in un'edizione di pregio che è il regalo perfetto per ogni appassionato di Star Wars e 
manga! 

Cartonato 
32 pag. – col. - € 3,00 

 
HAN SOLO 

Tutti lo ricordano come il contrabbandiere degli incarichi impossibili, come un’adorabile canaglia, 
come un eroe Ribelle. Ma Han Solo, prima di comandare il Millennium Falcon assieme 
all’inseparabile e irascibile Wookiee Chewbecca, è stato molto altro. In questo volume 

ripercorreremo la sua storia, dagli inizi su Corellia fino all'accademia Imperiale, per poi partecipare 
con lui alla più famosa e pericolosa corsa di navi spaziali della galassia: il Vuoto del Dragone! 

Cartonato 
376 pag. – col. - € 37,00 

 
STAR WARS ROMANZI: L’ALTA REPUBBLICA MISSIONE NELLA CITTÀ PERDUTA 

Nei primi giorni dell'Alta Repubblica, audaci piloti tracciano nuove rotte attraverso l'iperspazio, 
mentre i team di Apripista entrano in contatto con mondi di frontiera. Quando il droide di 

comunicazione di una squadra di Apripista viene trovato alla deriva nello spazio con un messaggio 
criptico, il Cavaliere Jedi Silandra Sho e la sua Padawan Rooper Nitani vengono inviate a trovare i 

membri scomparsi. La loro indagine le condurrà sul pianeta Gloam, infestato da mostri mitici. 
Cartonato 

336 pag. – col. - € 23,00 
 

ASSASSIN’S CREED: LA CONSPIRAZIONE DEL MAGUS (ROMANZO) 
Un nuovo romanzo ambientato nell’universo di Assassin’s Creed. Scritto da Kate Heartfield vi 
trascinerà nella Londra del 1851 per seguire le gesta di un’audace acrobata che si esibisce alla 

Grande Esposizione e che finisce nel bel mezzo dell’antica faida tra Assassini e Templari! 
368 pag. – b/n - € 23,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
THE MAGIC ORDER VOL. 3 

CONAN IL BARBARO: LA TERRA DEL LOTO (Conan the Barbarian (2019) #19/25) 
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES # 60 

CONAN IL BARBARO # 2 Bonelliano 
SPAWN DELUXE VOL. 8 

THE WITCHER OMNIBUS VOL. 2 
SCORCHED VOL. 2 

 

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



EVOL # 1 
Autore Kaneko Atsushi 

Dall’Autore di SOIL 
Dopo aver tentato di togliersi la vita, tre ragazzi si ritrovano in ospedale. 

Al risveglio scoprono di possedere strani poteri. È il destino? No, è l’inizio del caos… 
Kaneko Atsushi vi lascerà a bocca aperta con un Manga che mette tutto a ferro e fuoco. 

272 pag. – b/n - € 7,90 
EVOL 1 + SOIL 1 VARIANT BUNDLE € 15,90 

 
RUN WITH THE WIND COFANETTO 

IN UN’UNICA SOLUZIONE 
I SEI VOLUMI DEL MANGA DI SORATA UNNO 

ADATTAMENTO DELLO SPLENDIDO ROMANZO DI SHION MIURA VINCITORE DEL PREMIO NAOKI 
La passione per la corsa, il valore dell’impegno, l’amicizia fra dieci 

ragazzi che cresce grazie alla gioia di condividere un sogno in uno dei 
manga sportivi più belli degli ultimi anni. 

€ 42,00 
 

KEI X YAKU – DANGEROUS BUDDY # 1 
Autore Yoshie Kaoruhara 

IL CUORE NERO DEL GIAPPONE FRA POLITICA, INTRIGHI E COLPI DI SCENA 
Ichiro è un agente di pubblica sicurezza che non accetta l’archiviazione di un caso. Shiro è un 
membro della yakuza che ha scalato rapidamente il potere dell’organizzazione criminale. Cosa 

accomuna due individui che dovrebbero essere naturali nemici? 
160 pag. – b/n - € 7,00 ---> 3,99 pre-ordini 

 
BANANA FISH OFFICIAL GUIDEBOOK REBIRTH PERFECT EDITION 

Una miniera di informazioni sulla serie, la presentazione dettagliata dei 
personaggi, una sessione di domande e risposte con l’autrice, tantissimi 

approfondimenti sugli eventi della serie e una sezione a colori. 
272 pag. – b/n e col. - € 19,90 

 
YASHA # 1 di 6 

Autore Yoshida Akimi 
PERCHÉ UN BAMBINO VIENE COSTRETTO DALLA MADRE A VIVERE SU UN’ISOLA? 

Dall’autrice di Banana Fish, il mistero dell’esistenza di Sei, che attraversa sci-fi, dramma e le note più 
oscure del cuore umano, nella serie che ha vinto lo Shogakukan Manga Award. Il primo di sei volumi 

che andranno a raccogliere i dodici originali. 
368 pag. – b/n - € 16,00 

YASHA 1 + BANANA FISH OFFICIAL GUIDEBOOK REBIRTH PERFECT EDITION BUNDLE 
CONTIENE UNA LITOGRAFIA IN OMAGGIO! 

€ 35,90 
 

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

IL DESTINO DI PAPERONE 
Questo volume prezioso accoglie il Prologo e i 4 episodi della poderosa saga scritta e disegnata da 
Fabio Celoni (per la prima volta autore completo) e colorata da Luca Merli per celebrare il 75esimo 

anniversario di Paperon de’ Paperoni, pubblicata su Topolino dal n. 3499 al 3503. Una storia 
profonda ed emozionante che racconta l’impresa più ardua del magnate: ricominciare da zero dopo 

aver perso tutte le ricchezze finite in mano ai Bassotti, sfidando il fantasma del Destino e affrontando 
mondi e scenari insoliti insieme ai nipoti. Le tavole già superlative trovano una nuova dimensione e 

una nuova definizione dei colori, i testi sono stati rivisti, mentre oltre 20 pagine di apparato 
redazionale raccolgono tantissimi preziosi bozzetti, sketch inediti, prove di copertina, backstage 

dalla diretta voce degli autori. Cover cartonata con effetto soft touch. 
Cartonato 

STORIA CANDIDATA AI PREMI MICHELUZZI DEL COMICON COME MIGLIOR SERIE ITALIANA 
216 pag. – col. - € 25,00 

UNA LITOGRAFIA INEDITA DI FABIO CELONI IN OMAGGIO!!!!! 



 

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

 
SWEET PAPRIKA: BLACK, WHITE & PINK 

Mirka Andolfo, Stjepan Sejic, Otto Schmidt 
La sexy CCO della Infernum Press, creata dalla superstar Mirka Andolfo, torna con alcune storie 
inedite per una speciale antologia! Una selezione di avventure divertenti e piccanti ambientate 

nell’universo di SWEET PAPRIKA, presentate da un’eccezionale serie di talenti dell’industria del 
fumetto, tra cui KATANA COLLINS (Batman: White Knight Presents: Harley Quinn, Soul Stripper), 

STJEPAN ŠEJIĆ (Harleen, Sunstone), RETSU TATEO (Full Metal Panic), KIM KRIZAN (Before 
Sunrise), STEVE ORLANDO (Marauders, Scarlet Witch) e altri ancora! 

UN VOLUME SPECIALE 
CHE AMPLIA L’UNIVERSO DELLA SERIE CHE HA VINTO IL PRESTIGIOSO 

HARVEY AWARDS 2022 
Cartonato 

96 pag. – bicromia - € 11,90 
 

LA CASTA DEI METABARONI 
COLLECTOR EDITION N. 1 di 4 

Alejandro Jodorowsky e Juan Gimenez 
Il Meta-Barone, terribile mercenario, è il guerriero più potente della galassia. Come ha fatto a 
diventarlo? Alejandro Jodorowsky e Juan Gimenez rispondono alla domanda raccontando, 

generazione per generazione, l’evoluzione di una casta di guerrieri invincibili, antenati del Meta-
Barone. Per secoli, i Castaka hanno sfruttato il pianeta Marmola da soli, grazie al segreto dell’epifite, 

un olio antigravitazionale che permette loro di manipolare il marmo come se non pesasse nulla. 
Quando l’esistenza dell’epifite viene rivelata alla galassia, la tranquillità della famiglia finisce e la 

storia dei Meta-Baroni inizia, tra sangue, morte e tradimenti, quando tutti gli avvoltoi della galassia 
assediano il loro segreto. Una edizione per collezionisti, impreziosita da un ricco dossier di 

approfondimento. Una epica saga di fantascienza, classico intramontabile della bande dessinée, in 
una edizione definitiva. 

Cartonato 
Reg. 128 pag. – col. - € 22,90 
Del. 156 pag. – col. - € 34,90 

 
GIGANTIS # 1 

Yoichi Komori, Kenichi Tachibana, Takayuki Yamamoto 
Sulla pacifica isola di Tsushima vive un liceale di nome Gen, assieme alla madre e alla sorella malata. 

Tutto cambia completamente quando un giorno l’isola viene attaccata da creature apparse 
improvvisamente, che divorano ogni altra forma di vita e la assimilano, dando vita a grotteschi 

conglomerati di corpi. L’esercito non è in grado di contrastare la minaccia e Tsushima viene 
abbandonata e resa zona proibita. Sull’isola, Gen sopravvive assieme a pochi altri per un anno, ma in 

seguito a un incontro ravvicinato con la specie aliena finisce alla deriva in mare. Nel resto del 
mondo, unità speciali cercano di contenere la crisi, ma stanno lentamente avendo la peggio e sono 

sempre di più le zone del pianeta messe in quarantena. Se l’umanità non riuscirà a trovare una 
soluzione, potrebbe avere i giorni contati… 

IL NUOVO MANGA ILLUSTRATO DAL DISEGNATORE DI TERRA FORMARS! 
192 pag. – b/n - € 6,50 

 
RANKING OF KINGS # 1 

Autore Sousuke Toka 
Il Ranking of Kings è una classifica che misura potere e prestigio di tutti i numerosi re del mondo 

mortale: a chi sarà giudicato vincitore è concesso un eccezionale premio dagli dèi. Bojji è un 
principino sordo e ingenuo, ma con un grande sogno: diventare il migliore re del mondo! Nessuno 
lo ritiene all’altezza delle sue aspirazioni e Bojji non ha dei veri amici… almeno finché non incontra 

Kage, un essere d’ombra e ultimo superstite del suo clan di leggendari assassini! Alcuni terribili 
eventi portano Bojji a viaggiare per il mondo al fine di diventare il re che vorrebbe, ma il principe 

non sa che una cospirazione è in atto… 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 



YURI IS MY JOB! # 1 
Miman 

Hime è la rappresentazione della ragazza perfetta, carina e amata da tutti… peccato che si tratti solo 
di una facciata per realizzare il suo sogno! Un giorno, cadendo dalle scale, ferisce accidentalmente 

Mai, la manager di un cafe. Per farsi perdonare e salvare la sua reputazione di ragazza perfetta è 
disposta a tutto! Persino lavorare nel particolare cafe a tema di Mai con uno staff tutto al femminile. 

Sotto la guida della bellissima Mitsuki, Hime non può che arrossire e… 
LA SERIE GIRLS’ LOVE PIÙ ATTESA 

208 pag. – b/n e col. - € 6,50 oppure PACK 1+2 € 13,00 con un diorama di carta in allegato 
 

LET’S HAIKYU!?! # 1 di 11 
Furudate e Retsu 

Preparatevi a rivivere gli eventi di HAIKYU!! in una veste del tutto nuova! LET’S HAIKYU!?! racconta 
la trama del celebre manga sotto forma di strisce comiche da quattro vignette. Riuscirete a trattenere 

le risate? 
120 pag. – b/n - € 5,20 

 
THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES - ULTRAMARINE # 1 di 4 

Koudon, Mei Hachimoku, Kukka 
Si dice che il misterioso tunnel di Urashima possa esaudire il più grande desiderio di chi vi entra, in 

cambio di un certo numero di anni di vita. Una notte, il giovane Kaoru si imbatte in questo luogo 
soprannaturale e decide di testarne i poteri. Il suo desiderio è quello di riportare in vita la sorella 
minore, la cui morte ha dissestato l’intera famiglia. Ha inizio una strana e malinconica avventura 

estiva… L’adattamento del pluripremiato romanzo che ha dato origine anche al film d’animazione! 
192 pag. – b/n - € 6,50 

OPPURE LIMITED EDITION CON BOX € 11,50 
 

HERE U ARE # 1 di 4 
Djun 

Yu Yang è uno studente amichevole e sicuro di sé ed è fra i responsabili dell’accoglienza delle nuove 
matricole del suo campus. Un giorno si ritrova a dare il benvenuto ai nuovi studenti arrivati, fra cui 
c’è anche Li Huan, un ragazzo dall’atteggiamento piuttosto schivo… Come si evolverà la relazione? 

A GRANDISSIMA RICHIESTA 
UNO DEI WEBCOMIC CINESI PIÙ AMATI E ATTESI DAI LETTORI 

ILLUSTRATION CARD E SET DI STICKER IN OMAGGIO SOLO AL LANCIO 
268 pag. – col. - € 13,90 

 
RECORD OF RAGNAROK LIMITED EDITION # 15 

Una Limited Edition Variant Cover e 3 set di stickers in allegato 
Var. 192 pag. – b/n e col. - € 8,90 

Reg. € 6,50 
 

I AM BTS 
Kim Seunghyun, Choi Woobin 

I AM BTS è la storia del gruppo k-pop più famoso del mondo, dalle origini alle ultime vicende dei 
componenti. Ma non solo: è anche la storia dei loro valori e messaggi, del potere dei sogni e della 

determinazione, della passione dei loro fan, gli ARMY. Un ritratto a fumetti a trecentosessanta gradi 
dei BTS! Il volume, imperdibile per i fan, è arricchito da interessanti approfondimenti sulla cultura 

idol, sul k-pop e altro ancora! 
IN OMAGGIO UN SET DI STICKERS E UNA ILLUSTRATION CARD 

200 pag. – col. - € 17,90 
 

SUMMER TIME RENDERING 2026 SPIN-OFF 
Autore Yasuki Tanaka 

È un periodo molto intenso per la grande scrittrice Ryunosuke Nagumo: sua nipote è stata ammessa 
alla prestigiosa Università di Tokyo e le due sono alla ricerca di un nuovo appartamento. 

Fortunatamente, si imbattono in un vero affare: un alloggio spazioso e molto economico. Ma se 
Nagumo non va in cerca di misteri, sono i misteri stessi che vanno da lei… l’appartamento risulta 

occupato da una presenza inquietante al di fuori di ogni logica! 
192 pag. – b/n - € 6,50 



 
I AM BLACKPINK 

Cho Youngsun, Seo Younghee 
BLACKPINK, ovvero il girl group che ha infranto record su record e conquistato primati a non finire! 

Con questo volume, il lettore può tuffarsi nel loro mondo e conoscere ogni tappa del percorso 
che le ha portate ad essere uno dei gruppi musicali più celebri al mondo! 

IN OMAGGIO UN SET DI STICKERS E UNA ILLUSTRATION CARD 
200 pag. – col. - € 17,90 

 

===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
SERIAL 

Uno degli autori più amati del catalogo BAO, capostipite del fumetto indipendente americano e 
talento immenso esploso prima con l’imprescindibile Strangers in Paradise e successivamente 

con progetti quali Echo, Rachel Rising e tanti altri, torna a raccontare storie che hanno come 
protagonisti alcuni tra i suoi personaggi più iconici e amati di sempre. E così Zoe, la bambina 

posseduta dall’entità demoniaca di Rachel Rising, diventa la protagonista di una miniserie tutta per 
sé. Presentata in un volume autoconclusivo, sarà suggellata dalla presenza di Terry Moore stesso in 

Italia, dopo tanti anni di attesa da parte dei suoi numerosissimi fan. 
208 pag. – b/n - € 21,00 

 
SERGIO BONELLI EDITORE 
DOCTEUR MYSTÈRE 

Testi di Castelli 
Un volume omaggio al geniale Docteur Mystère e al fido Cigale, antenato nientemeno che del nostro 
Detective dell’Impossibile. Il primo di due volumi da collezione con la raccolta completa delle storie 
dedicate da Alfredo Castelli e Lucio Filippucci a questo personaggio. Nelle rigogliose praterie del 

Nuovo Mondo, in cui vivere avventure degne del più selvaggio West, e tra i corridoi lugubri del 
castello del Conte von Schreck, popolati da sinistri personaggi, avremo l’occasione di riscoprire le 

qualità dell’avventuriero Rama Rundjee, che deve il proprio soprannome all’omonimo character 
creato da Paul d'Ivoi, dei suoi compagni di viaggio e dei suoi nemici; ma soprattutto potremo tornare 

indietro nel tempo, gustando la narrazione delle origini di questo personaggio così straordinario 
e longevo. E che quest’anno festeggerà il # 400 della serie regolare mensile in uscita nel mese di 

maggio. 
Disegni di Filippucci 

Cartonato 
256 pag. – b/n - € 32,00 

 
STELLA NORIS 

Lorena Canossa e Roberto Baldazzini 
Raccolte in un unico volume tutte le storie del celebre personaggio creato da Lorena Canossa e 

Roberto Baldazzini negli anni Ottanta. Ricche di luci e di ombre, le avventure di Stella Noris sono un 
capolavoro di stile che mischia finzione e realtà ricreando la biografia di una diva degli anni 

Cinquanta. Con un bianco e nero a forti tinte, queste trame sono un omaggio al classico cinema noir 
americano, e i suoi intrecci avvincenti confondono la vita reale di Stella e i personaggi che interpreta. 

Stella Noris è una giovane indossatrice che nei primi anni Cinquanta lascia Genova per cercare 
fortuna in America. Fin dal primo sguardo, di lei rimangono impressi le pose da pin up, il guardaroba 

impeccabile, il carattere forte ma anche vulnerabile che la rende spesso imprevedibile. Da non 
perdere. 

Cartonato 
256 pag. – b/n - € 29,00 

GIÀ 
DISPONIBILE 

HOLLYWOODLAND 
di Michele Masiero e Roberto Baldazzini 

€ 22,00 
 

ATTICA - LA SERIE COMPLETA 



Giacomo Keison Bevilacqua 
Torna in fumetteria, in un nuovo cofanetto realizzato per questa edizione di Attica, la serie in sei 

volumi di Giacomo Bevilacqua, una storia di azione e sentimento che attinge alla passione sfrenata 
del suo autore per il fumetto giapponese. Insieme un omaggio e una sfida che tengono il lettore col 

fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina! Attica, circondata da impenetrabili mura, è considerata la 
città più bella e moderna del ventunesimo secolo. Ma al di là della propaganda, ben gestita dal 

Presidente Ino, Attica nasconde una verità diversa e crudele. Per questo, cinque ragazzi dagli strani 
poteri uniranno, loro malgrado, le proprie strambe personalità per compiere un’impresa folle: radere 
al suolo le mura della città e ucciderne il Presidente! Il tutto cercando di non farsi ammazzare. O di 

non ammazzarsi a vicenda… 
€ 29,40 

 
Gli altri volumi in uscita: 

 
DYLAN DOG COLOR FEST # 45 

CANI SCIOLTI LA MORTE DELLA FAMIGLIA 
MR. EVIDENCE # 2 

TEX - IL PASSATO DI CARSON 
MAXI TEX # 32 

TEX - MAGIA NERA 
NATHAN NEVER MAGAZINE 2023 

 
GOEN 

STAR CROSSED # 1 
Junko 

La liceale Azusa Asahina è la ragazza perfetta, adorata e ammirata da tutti nella sua scuola per la sua 
bellezza e i suoi ottimi voti… ma nasconde un lato segreto: è un’otaku sfegatata che stravede per il 
suo idol! “Essere sua fan è tutto per me! Essere sua fan è la mia vita!” Durante un concerto del suo 

cantante idol preferito, Chikashi Chida, improvvisamente accade un incidente, nel quale viene 
coinvolta anche lei. E ora… i loro corpi si sono scambiati! Azusa è elettrizzata per la situazione, 

molto meno Chikashi, che resta invece sconcertato… “Questa ragazza è fuori di testa!” L’inizio di 
una storia d’amore sconvolgente ed emozionante! 

160 pag. – b/n - € 5,95 
LA VARIANT SARA’ ORDINABILE IN RAPPORTO di 1 a 4 CON LA REGULAR 

 
DYNIT 

PROTEGGERE LE STREGHE # 1 di 3 
Autore Ebishi Maki 

UNA STORIA APPASSIONANTE NELL'EPOCA DELLA CACCIA ALLE STREGHE 
XVI secolo, quando migliaia di donne hanno perduto la vita nella caccia alle streghe. In un’epoca di 
follia collettiva, un medico cercava di aiutare le persone accusate di stregoneria... Ecco la storia di 

Johann Wier, un precursore dei tempi realmente esistito! 
Dalla penna di Ebishi Maki, autrice dal tratto raffinatissimo inedita in Italia. 

240 pag. – b/n - € 12,90 
 

JPOP 
DADA ADVENTURE 6.5 SPECIAL 

STARACE e BERGHELLA 
Un paffuto angioletto di nome Dada cade dal cielo e viene accolta da un gentile troll, che le trasmette 
la passione per l’avventura. Ispirata da un libro che lui ha scritto, che l’accompagna come una sorta 
di manuale, inizia così per l’esuberante bambina un emozionante viaggio per esplorare il mondo in 
ogni dove, procedendo all’avventura e sempre col sorriso sulle labbra. Ma chi è davvero Dada e da 
dove provengono gli straordinari poteri di cui è dotata, grazie ai quali può riprodurre le abilità dei 

propri avversari e che rendono la piccola una rivale imbattibile per chiunque? Scopri segreti e dietro 
le quinte del mondo di Dada e dei suoi compagni di viaggio in questo succoso volume extra, ricco 
di inediti contenuti speciali, storie brevi, schede dei personaggi, approfondimenti e interviste agli 

autori, nel solco dei character book degli shonen manga! 
UN NUMERO SPECIALE RICCO DI INEDITI CONTENUTI EXTRA, TRA STORIE BREVI, 

SCHEDE DEI PERSONAGGI, APPROFONDIMENTI 
E INTERVISTE AGLI AUTORI 
200 pag. – b/n e col. - € 7,50 



 
NUDE MODEL 

AUTORE TSUBASA YAMAGUCHI 
La carriera e l’arte di Tsubasa Yamaguchi, eccezionale autrice del pluripremiato manga Blue Period, 
sono celebrati in questa splendida raccolta di storie brevi che la mangaka ha pubblicato, in origine, 
su rivista nel corso degli anni. Tra queste il mitico “one-shot” Nude Model (2015), nel quale per la 

prima volta Yamaguchi ha sperimentato i temi e le atmosfere di avrebbero caratterizzato, in seguito, 
il suo celebre seinen di formazione ambientato in una scuola d’arte. Un teppista si incuriosisce di 
una compagna di scuola seria e solitaria con la passione per la pittura. Prima per gioco, poi più 

seriamente, si avvicina a lei e le fa compagnia nelle sue sessioni di ritratto dal vero, mettendosi a 
nudo emozionalmente e non solo. Un volume sublime, primo ideale punto di contatto con l’opera di 

una delle fumettiste più talentuose della nuova generazione. 
180 pag. – b/n - € 8,90 

DISPONIBILE ANCHE IN BUNDLE CON BLUE PERIOD 13 E GADGET SPECIALI! 
(esclusivamente su prenotazione) 

 
SATOSHI TAJIRI 
IL MIO MONDO 

I MIEI POKÉMON 
SATOSHI TAJIRI e KEN TANAKA 

Il segreto della nascita dei Pokémon! 
Dal loro primo videogame del 1996, il mondo dei deliziosi mostriciattoli di Nintendo si è espanso 

sempre di più, superando i confini del gioco stesso fino a sbarcare in televisione e perfino al cinema. 
Ma da dove ha avuto origine questo incredibile fenomeno mediatico, anzi, dalla mente di chi? 

Scopri il dietro le quinte della creazione dei Pokémon dalle parole di colui che ne ha immaginato per 
primo le basi, il leggendario game designer Satoshi Tajiri. Un interessante saggio in forma di manga, 

ideale non solo per gli appassionati di Pokémon ma per tutti coloro che vorrebbero saperne di più 
sull’affascinante e complessa industria dei videogiochi e sulla sua incredibile storia. 

LA BIOGRAFIA MANGA DEL CREATORE DEI POKÉMON 
159 pag. – b/n - € 10,00 

 
TOKYO GHOUL DELUXE # 1 di 7 
Finalmente il capolavoro di Sui Ishida 

dopo più di 47 milioni di copie vendute in Giappone e aver ispirato serie anime e live action 
torna nella sua edizione definitiva! 

Tokyo Ghoul Deluxe rimette in scena la storia di Ken Kaneki attraverso 7 volumi di grande formato, 
perfetti per apprezzare il talento artistico dell'autore, e diventa un'occasione imperdibile sia per 

quanti vogliono scoprire questa pluripremiata serie dark fantasy che per i fan che vogliono 
immergersi di nuovo nella Tokyo lacerata dal conflitto tra umani e ghoul. I ghoul vivono tra noi! 

All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto ag - ghiacciante: 
la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo 
studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un ghoul, ma a un costo che potrebbe 

fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e ghoul. 
Intrappolato tra due mondi, in - capace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua 
nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi 

poteri e... a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella 
società dei ghoul! 

€ 16,00 
 

MY CHARMS ARE WASTED # 1 
Autore RAN Kuze 

Kuroiwa Medaka, studente liceale, è un aspirante monaco. 
Per via delle regole del tempio della sua famiglia, dove è nato e ha sempre vissuto, non può 

interagire con le ragazze e, soprattutto, non ha alcuna idea di come porsi con loro. 
Mona, la ragazza più popolare della scuola, non è decisamente abituata a passare inosservata... e 

vive come un affronto l’apparente indifferenza del ragazzo nei confronti del suo fascino! 
Si dà così l’obiettivo di farlo innamorare, ma lui non molla pur di rispettare le regole ferree con le 

quali è stato cresciuto. 
Chi vincerà questo romantico braccio di ferro? 

180 pag. – b/n - € 6,50 



 
DEVIL LADY # 1 di 9 

Nagai 
Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, 

scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano 
assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in 

Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ognipunto di vista. Nelle vesti di oscura 
eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature 

inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario 
della nostra eroina, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. 

Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun 
per lei e... per il resto del mondo? 

L’EDIZIONE 
DEFINITIVA DI UNA DELLE OPERE PIÙ ATTESE DELL’UNIVERSO DI 

NAGAI 
456 pag. – b/n - € 12,00 

 
IKKI MANDALA # 1 di 2 

Tezuka 
Agli inizi del Novecento, la Cina è attraversata da una serie di sollevazioni popolari passate alla 

storia come “La rivolta dei Boxer” e culminate in sanguinosi massacri. In questo delicato 
scenario si svolge la saga della giovane Sanniang, contadina povera e senza famiglia di un misero 

villaggio cinese. In seguito all’uccisione di un funzionario imperiale, dal quale aveva subìto 
vessazioni e maltrattamenti, la ragazza è costretta a fuggire e si unisce alle truppe dei Boxer. 

Diffidente, ingenua, irascibile e perfino violenta, ma anche passionale e incline alle infatuazioni, con 
la sua irresistibile simpatia, il personaggio di Sanniang,nelle sue peregrinazioni tra Cina e Giappone, 

fornisce una chiave di lettura drammatica e ironica per quel quadro storico delicato e difficile. 
280 pag. – b/n - € 12,00 

 
A CRUEL GOD REIGNS # 1 di 10 

Autore Moto Hagio 
Jeremy, un sedicenne sensibile ma estroverso, è deliziato dalla notizia del nuovo matrimonio della 
madre, donna nevrotica e difficile, con un ricco uomo britannico. Ma il suo nuovo e all’apparenza 
dolce patrigno, Greg, inizia presto a mostrare i tratti inquietanti di un sadico e di uno stupratore, 

e non perde tempo a fare di Jeremy un suo obiettivo. Mesi di abusi orribili e sistematici spingono il 
ragazzo, disperato, a meditare addirittura di uccidere il patrigno. Un piano tremendo che non si 
svolgerà come previsto, concretizzandosi in una colpa perfino più grande... Quali conseguenze 

porterà questa tragedia sulla vita di Jeremy e come cambierà il rapporto con il figlio di Greg, Ian? Tra 
i due fratellastri si creerà una frattura colma di sospetti o una relazione sovrapponibile, nei ruoli di 

potere, a quella dei genitori? 
TORNA 

LA PIÙ AMATA 
MANGAKA DI SHOJO DELLA STORIA 

360 pag. – b/n - € 14,00 
 

ATOM CAT 
Tezuka 

Per il piccolo Tsugio, ragazzino sensibile e pauroso, l’unico rifugio dai bulli della sua scuola sembra 
essere la lettura del manga di Astro Boy (Tetsuwan Atom). Quando Tsugio adotta un gattino 

abbandonato, gli viene quindi naturale dargli il nome dell’eroe robot. Ma in seguito allo strano 
incontro con una coppia di alieni, in luna di miele sulla Terra, il micio viene dotato sul serio degli 

straordinari poteri del personaggio dei fumetti con il quale condivide il nome. La Terra, e soprattutto 
il suo padroncino, hanno ora un nuovo e invincibile difensore: il potente Atom Cat! Il geniale Osamu 

Tezuka rilegge il mito della sua più famosa creatura di carta, il mitico Astro Boy, in un’incredibile 
avventura con un protagonista davvero inedito e irripetibile. 

200 pag. – b/n - € 12,00 
 

--- --- ---     OBLOMOV     --- --- --- 
 



IL NOME DELLA ROSA 
  Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo, firma l’adattamento a fumetti del 
capolavoro di Umberto Eco. Un’opera preziosa che mette su carta tre distinti stili grafici che si 
intersecano inseguendo la perfezione visiva. Ciascuno racconta un aspetto del libro di Eco: le 

sculture, i rilievi dei portali e i marginalia meravigliosi e surreali che corredano i libri miniati della 
biblioteca; il romanzo di formazione di Adso, con la scoperta della sensualità e della Donna; la 

vicenda storica dei Dolciniani, i cui temi della povertà degli ultimi, la non omologazione, la diversità 
perseguitata, il dissenso sono cruciali anche oggigiorno. 

Cartonato 
72 pag. – col. - € 20,00 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

DAREDEVIL # 8 Checchetto 
 

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

20TH CENTURY BOYS SPIN-OFF ULTIMATE DELUXE EDITION 
D.GRAY-MAN # 28 

ONE-PUNCH MAN # 27 Reg. oppure Var. 
HUNTER X HUNTER # 37 

SHANGRI-LA FRONTIER # 8 oppure VARIANT EXPANSION PASS 
L'IMMORTALE – IL LIBRO DELL'ERA BAKUMATSU # 7 

ZONE-00 # 20 di 20 
 

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

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


