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ITALYCOMICS NEWS 
è sempre la solita storia, di cose in pentola ne bollo-

no tante, tantissime, ma nulla di annunciabile prima della 
scadenza entro la quale queste righe vanno consegna-
te…e allora dedichiamoci al presente con la raccolta in 
volume di Prima Notte e con il primo numero dell’Angel di 
Bill Willingham, l’acclamato autore di Fables il cui nome 
siamo orgogliosi di aggiungere al nostro catalogo. Per il 
resto, mentre vi ribadiamo il nostro impegno a recuperare 
tutti i ritardi accumulati vi segnaliamo un vero colpo di sce-

na nel fi nale del n.17 di Irredimibile: Mark Waid continua a 
stupirci con quella che resta la serie Boom! costantemem-
te più venduta in America, seguita a ruota da Incorruttibi-
le, ma di questo parlerò nell’editoriale di Boom! Magazine 
12... A proposito di Incorruttibile ecco l’atteso primo

volume: gli spillati non ti piacciono? L’antologia nem-
meno? Ecco il volume monografi co. Siamo o non siamo 
l’unico editore che cerca di assecondare qualsiasi fetici-
smo editoriale? Buone letture a tutti.

                              Paolo Accolti Gil

ANGEL – DOPO LA CADUTA VOL.2 - PRIMA NOTTE
DI JOSS WHEDON, BRIAN LYNCH E AA.VV.

ISBN: 978-88-6546-121-1
17x26, S, 120 pp, col.

€ 16,90
Il secondo volume dedicato alla sesta stagione della serie televisiva di Angel ci riporta con una serie di fl ashback 

esattamente al punto in cui eravamo rimasti alla fi ne della quinta stagione, la prima notte di Los Angeles all’Inferno. 
Ritroviamo quindi Spike e Illirya, Gunn e Wesley, ma anche personaggi che non vedevamo da tempo come Kate e 
Gwen. Infi ne, scopriamo dove si trovava Drusilla nel momento in cui Los Angeles è caduta. In questo secondo volume 
siamo anche orgogliosi di presentare tanti disegnatori e coloristi italiani che la IDW ha selezionato per un numero 
sempre maggiore dei suoi titoli negli ultimi anni: in ordine sparso David Messina, Fabio Mantovani, Mirco Pierfederici 
e naturalmente Franco Urru.

CAPED
di Josh Lobis, Darin Moiselle 

e Yair Herrera
ISBN 978-88-89471-98-2

17x26, B, 96 pp, col.
€ 13,90

IDW COLLECTION N.1
di Whedon, Lynch, David, Niles 
e DeMatteis,Urru, JWoodward, 

Wrightson e Cavallaro
17x26, B, 96 pp, col. 

€ 10,90 

ANGEL – DOPO LA 
CADUTA TP  VOL.1

di Joss Whedon, Bryan Lynch e 
Franco Urru

ISBN 978-88-6546-058-0
17x26, B, 128 pp, col.

€ 16,90
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ANGEL – DOPO LA CADUTA N.19
DI BILL WILLINGHAM E BRIAN DENHAM

ISBN: 978-88-6546-122-8
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
BILL WILLINGHAM è qui!!! Ha inizio una nuova storia scritta dal noto premio Eisner autore di FABLES! Angel e il 

suo gruppo sono ormai famosi ma questo può causare tensioni e mettere alla prova la lealtà di qualcuno. Prima parte 
de “La Sindrome del Principe della Corona”. 

ANGEL – DOPO LA 
CADUTA NN.1-8

di Joss Wedon, Brian Lynch 
e Franco Urru

17x26, S, 24 pp, col. 
cad. € 3,00

IRREDIMIBILE TP N.1
di Mark Waid e Peter Krause

17x26, B, 192 pp, col.
€ 25,90

L’ANCORA NN.1-3
di Phil Hester e Brian Churilla

17x26, S, 24 pp, col. 
cad. € 3,00
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GLI IMMAGINARI + LULLABY S1
gli immaginari s1 1-4                        cad. € 2,90
LEVITICUS CROSS
gli immaginari s2 6, 8, 10, 12           cad. € 2,60
gli immaginari s2 14                                 € 3,00
LULLABY S2
gli immaginari s2 1, 2                       cad. € 2,40
gli immaginari s2 3, 4                       cad. € 2,50

ARCANA STUDIO

100 GIRLS - LA PRIMA RAGAZZA 1,2
                                                         cad. € 9,00
ANT S1 + KADE S1
gli immaginari s1 5-7                        cad. € 4,90
ANT S2                                           € 10,00
DRAGON’S LAIR
1, 2                                                    cad. € 2,40
3, 4                                                   cad. € 2,50
5, 6                                                   cad. € 2,60
SPACE ACE   1-4                                 cad. € 3,00 

BOOM! STUDIOS

L’ANCORA 1, 2                                     cad. € 3,00 
BOOM! MAGAZINE 1-10                cad. € 10,90
annual 1                                                 € 10,90
CAPED 1-4                                             cad. € 3,00
tp                                                            € 13,90
DEAD RUN 1-4                                     cad. € 3,00
DEAD RUN TP                                             € 13,90
HERO²  1-8                                            cad. € 3,00
HEXED 1-3                                             cad. € 3,00
HEXED TP        € 13,90
INCORRUTTIBILE 1                                    € 3,00
IRREDEEMABLE 1-10                        cad. € 3,00
PLANETARY BRIGADE 1, 2              cad. € 3,00
PLANETARY BRIGADE: ORIGINI 1-3
                                                         cad. € 3,00
PLANETARY BRIGADE TP                       € 16,90
POTTER’S FIELD 1-4                           cad. € 3,00
THE STARDUST KID TP                           € 17,90
gli immaginari s2 5                                  € 2,40
gli immaginari s2 7, 9, 11, 13            cad. € 2,60
THE UNKNOWN 1-4                           cad. € 3,00

DEVILʼS DUE PUBLISHING

DEFEX                                  € 12,00
HACK/SLASH          € 8,00
MU, LA PROFEZIA PERDUTA                   € 9,00
VOLTRON 1-3                                      cad. € 10,00
0 spec. lucca ʻ04/0 spec. romics ʼ04   cad. € 1,90

IDW

ANGEL – DOPO LA CADUTA 1-5   cad. € 3,00
IDW COLLECTION 1                                 € 10,90
FALLEN ANGEL 1                     € 3,00
THE GHOUL 1          € 3,00
VITA E TEMPI DI SAVIOR 28                 € 3,00

IMAGE COMICS

BATTLE HYMN
1, 2                                                    cad. € 2,40
3-5                                                     cad. € 2,50
DRAIN 1-6                                   cad. € 3,00
tp                                                           € 19,90
FEAR AGENT
1, 2                                                    cad. € 2,40
3                                                              € 2,50
LEONI, TIGRI E ORSI                                  € 9,00
LEONI, TIGRI E ORSI II: TRADIMENTO
gli immaginari 2s 15-18                     cad. € 3,00
tp                                                           € 14,00
ROCKETO
viaggio nel mare nascosto 1                    € 13,00
viaggio nel mare nascosto 2-4          cad. € 24,00
RONIN HOOD DEI 47 SAMURAI            € 9,00

UDON COMICS

CAPCOM PRESENTA STREET FIGHTER
1-3                                                    cad. € 2,90
DARKSTALKERS 1       € 15,00
STREET FIGHTER
0 spec. lucca ʻ04/0 spec. romics ʼ04  cad. € 1,90
1                                                            € 12,00
2, 3                                                  cad. € 10,00

ALTRI

IL FRATE VOLANTE            € 5,00
VILLA TRANSILVANIA 0         € 1,50
THE HEDGE KNIGHT 1, 2             cad. € 18,00

INCORRUTTIBILE VOL.1
DI MARK WAID E JEAN DIAZ

ISBN: 978-88-6546-125-9
17x26, B, 96 pp, col.

€ 13,90
Finalmente raccolti i primi quattro numeri di Incor-

ruttibile. In un mondo devastato dalla furia distruttrice 
di quello che era il più grande dei super eroi, tocca al 
più sanguinario dei super criminali trovare in sé la forza 
di cambiare e aspirare a sostituirlo. Ma se è stato facile 
imparare a temere il folle Plutoniano non sarà altrettanto 
facile imparare a fi darsi di chi fi nora si è fatto chiamare 
Max Damage. Copertina di Tim Sale

IRREDEEMABLE N.17
DI MARK WAID E PETER KRAUSE
ISBN: 978-88-6546-123-5

17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00

La scoperta di una nuova potenza tra i membri del Pa-
radigma rinvigorisce la coalizione contro il Plutoniano. Nel 
frattempo scopriamo gli incredibili retroscena riguardanti 
Modeus, il peggior nemico del Plutoniano, ora nascosto 
nel corpo del suo assistente Samsara.

INCORRUTTIBILE N.7
DI MARK WAID E HORACIO DOMINGUES

ISBN: 978-88-6546-124-2
17x26, S, 24 pp, col.

€ 3,00
Lo chiamavano Max Damage per una ragione. Dopo 

lo scontro con Amberjack e quanto avvenuto con Jail-
bait, Max è su un sentiero di guerra che metterà in dub-
bio la sua nuova carriera di super eroe. Può esistere 
una seconda possibilità quando si ha tanto sangue sulla 
coscienza?
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SPEEDERMAN 
DI ENRIQUE VEGAS

ISBN 978-88-96573-19-8
17x24, B, 32 pp, b/n 

€ 3,00
Finalmente arrivano sul suolo italico le Cabezonas! Cosa sono? Semplicemente le parodie a fumetti 

di maggior successo in Spagna, riconoscibili dai “testoni” disegnati dal più dotato autore di fumetti iberico 
della sua generazione: Enrique Vegas. Parodie che prendono in giro i supereroi da Spiderman a Iron 
Man, dal Punisher a Superman, e per i blockbuster del cinema da Kill Bill a Indiana Jones, da Star Wars 
a 600 ehm... scusate 300. Le Cabezonas ehm... scusate i Testoni vi conquisteranno! Cominciamo alla 
grande con un personaggio che riconoscerete sicuramente: Speederman. Da luglio 2011, ogni mese, 001 
Edizioni vi porterà un albo dei testoni di Vegas al prezzo strabiliante di soli 3,00 euro. Seguite i testoni di 
Vegas che sono entrate nella leggenda fumettistica... Parodie fatte con il cuore, la passione, la tecnica e 
con la testa... una enorme testa!

In ogni numero in regalo 3 card a colori dei Testoni di Vegas dedicate al mondo dei supereroi.
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TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES VOL.1

di Eastman, Laird
17x24, B, 192 pp, b/n 

€ 12,00

NEXT MEN VOL.1
di John Byrne

15,7x24, B, 160 pp, b/n
€ 12,00

ARRIVANO LE 
CABEZONAS!!!
UN’ESCLUSIVA 
001 EDIZIONI!

TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES VOL.2

di Eastman, Laird
17x24, B, 192 pp, b/n

€ 12,00

IN REGALO LE CARD DELLE CABEZONAS!IN REGALO LE CARD DELLE CABEZONAS!
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LUXLEY VOL.1-2 (DI 2)
di Mangin, Ruizgé
19x26, B, 96 pp, col. 
cad. € 13,00

TALES FROM THE CRYPT VOL.3
SECONDA RISTAMPA
DI GAINES, KURTZMAN, WOOD
ISBN 978-88-95280-33-6

17x24, B, 144 pp, b/n
€ 9,90 

I più grandi autori delle classiche storie hor-
ror degli anni Cinquanta ci regalano venti emo-
zionanti storie tra licantropi, spietati assassini, 
tradimenti, misteriosi mostri e raffi nate vendet-
te. Questo terzo volume dell’edizione cronolo-
gica che ripercorre la storia di Tales from the 
Crypt contiene i numeri dal 11 al 15.

TALES FROM THE CRYPT VOL.1
TERZA RISTAMPA

DI GAINES, KAMEN, INGELS, WOOD
ISBN 978-88-95208-16-9

17x24, B, 144 pp, b/n
€ 9,90 

Tales from the crypt è un mito degli anni 50. 
Finalmente in Italia in edizione integrale le sto-
rie che hanno impaurito intere generazioni di 
lettori. Una delle gemme più straordinarie del 
fumetto mondiale. Proibiti e perseguitati nella 
loro epoca, sono diventati i classici del fumetto 
di genere horror.

Famosi registi, tra cui Quentin Tarantino, 
Steven Spielberg, Lamberto Bava e Dario Ar-
gento si sono ispirati a queste storie.

Questo primo volume contiene i primi cin-
que albi americani.

TALES FROM THE CRYPT VOL.2
TERZA RISTAMPA

DI GAINES, KAMEN, FRAZETTA, WOOD
ISBN 978-88-95208-25-1

17x24, B, 144 pp, b/n
€ 9,90 

Questo volume presenta i numeri dal 6 al 10 
della serie originale Tales from the Crypt con au-
tori del calibro di Wally Wood, Harvey Kurtzman, 
Johnny Craig e tanti altri che rappresentano il go-
tha indiscusso del fumetto mondiale. I testi sono 
di Bill Gaines e del suo editor Al Feldstein che 
con le loro storie horror entusiasmarono i lettori 
dell’epoca.

CRYOZONE
di Bajram, Cailletteaut

19x26, B, 128 pp, col.
€ 18,90

KGB VOL.1 (DI 2)
di Mangin, Kerfriden

17x24, B, 96 pp. col.
€ 13,00

IN REGALO LE CARD DELLE CABEZONAS!
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LA STORIA DEL CAPITANO 
QUIJOTE PATCHWORK
di Stefano Benni, Spartaco Ripa

17x24, B, 64 pp, col.
€ 12,00

NUOVO MONDO 
di Ricardo Barreiro, Enrique Breccia

17X24, B, 128 pp, b/n 
€ 15,00

MEMORIE DELL’ETERNAUTA
di Fernando Ariel García, Hernán Ostuni

14x21, B, 192 pp, b/n
€ 18,00

WEIRD SCIENCE VOL.2
SECONDA RISTAMPA

DI FELDSTEIN, GAINES, BRADBURY 
ISBN 978-88-95208-19-0

17x24, B, 144 pp, b/n
€ 9,90

“Uomo e superuomo!” è il titolo del secondo vo-
lume che raccoglie per la prima volta in Italia in for-
ma cronologica e integrale le storie del magazine a 
fumetti di fantascienza più famoso della mitica EC 
Comics.

WEIRD SCIENCE VOL.1
TERZA RISTAMPA

DI FELDSTEIN, GAINES, BRADBURY 
ISBN 978-88-95208-15-2

17x24, B, 144 pp, b/n
€ 9,90 

Per gli amanti del fumetto e dei classici della 
fantascienza degli anni Cinquanta, 001 Edizioni 
presenta Weird Science. “Perso nel microcosmo” 
è il titolo del primo volume di quattro che racco-
glie, per la prima volta in Italia in forma cronolo-
gica e integrale, le storie del magazine a fumetti 
di fantascienza più famoso della mitica EC Comi-
cs. Venti racconti brevi, venti classici del fumetto 
di fantascienza. I fumetti della EC Comics che 
hanno appassionato intere generazioni di letto-
ri, osteggiati e censurati nell’America degli anni 
Cinquanta, tornano in una edizione cronologica e 
integrale. Tra gli autori i grandi del fumetto ameri-
cano: Wood, Frazetta, Kamen, Joe Orlando e un 
autore d’eccezione come Ray Bradbury, il padre 
della letteratura americana e di Fahreneit 451.
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SUPERMAN – TARZAN: 
FIGLI DELLA GIUNGLA

DI CHUCK DIXON E CARLOS MEGLIA
ISBN: 978-88-6543-046-0

16x24, B, 80 pp, col.
€ 10,00 

Quando l’ultimo fi glio di Krypton atterra in una giungla del Diciannovesimo secolo, la leggenda di Kal-el, l’uomo 
che sarebbe diventato Superman, si fonde con quella di Lord Greystoke, l’uomo che sarebbe diventato Tarzan. Chuck 
Dixon scrive questo gioiello narrativo, sceneggiato al servizio di una delle migliori matite del fumetto mondiale: il 
grandissimo, compianto Carlos Meglia, al quale, a partire da questo libro, BAO Publishing dedica una library di titoli 
destinati a sottolinearne, una volta di più, la straordinaria grandezza. Contiene una galleria di bozzetti e copertine, con 
illustrazioni di Meglia, Humberto Ramos (autore della copertina) e Jason Pearson.
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DAL CATALOGODAL CATALOGO
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CHIEDILO A 
Dal 26 al 31 maggio, a Roma, c’è la Tribù dei lettori (www.tribudeilettori.it), un 

festival del libro per l’infanzia che ogni anno dà risalto al meglio della produzione 
editoriale per ragazzi. L’evento culmina in un premio, Scelte di classe, il cui palmerès 

quest’anno include ventuno opere di sedici editori. Ci sono due soli fumetti, e sono tutti 
BAO: Mia mamma di Régnaud e Bravo e Re rosa di David B. Tutti e due gli autori francesi sa-

ranno ospiti della manifestazione, in quei giorni. Veniteli a trovare! --Cliff

BONE
LA PRINCIPESSA ROSE

di Jeff Smith e Charles Vess
ISBN:  978-88-6543-009-5

16x24, C, 144 pp, col.
€ 17,00

66

PICCOLI TITANI
BENVENUTI ALLA CASA SULL̓ ALBERO

di Art Baltazar e Franco
ISBN: 978-88-6543-019-4

14×21, B, 144 pp, col.
€ 8,90

IL GRANDE VIAGGIO DI 
LEWIS & CLARK

di Nick Bertozzi
ISBN: 978-88-6543-021-7
21x27, B, 144 pp, 21x27, b/n

€ 12,00

IN IN 
PROMOZIONEPROMOZIONE  

SU MEGASU MEGA
BUSINESS N.7!BUSINESS N.7!SOLO PER IL PRIMO ORDINE, OGNI 

QUATTRO COPIE ORDINATE UNA AVRÀ 
LA PREZIOSA COPERTINA VARIANT
A MATITA DI HUMBERTO RAMOS.

CLIFF
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SUPERMAN 
ADVENTURES

DI PAUL DINI, 
MARK MILLAR E AA. VV.

ISBN: 978-88-6543-029-3 
14x21, B, 144 pp, col.

€ 8,90
Sei storie del Superman della serie ani-

mata, scelte con cura dal vasto catalogo DC: 
la prima è scritta da quel Paul Dini che ha 
riportato i cartoni animati di Batman ai fasti 
degli anni dei Fleischer Studios, mentre il re-
sto del volume è scritto da un Mark Millar in 
insospettabile stato di grazia. Luthor, Batgirl, 
Mr. Mxyzptlk, Darkseid e Lobo sono solo al-
cune delle guest star che Millar impiega per 
tessere un delicato arazzo di storie adatte 
a lettori di tutte le età, ma con il consueto 
approccio decostruttivo e paradossale alla 
narrazione per il quale è noto lo sceneggia-
tore scozzese.

LA MARCIA DEL 
GRANCHIO

DI ARTHUR DE PINS
ISBN:  978-88-6543-045-3  

17x24, B, 144 pp, col.
€ 16,00

Il granchio quadrato è uno degli ani-
mali più sfi gati della spiaggia: può cam-
minare solo in linea retta e, spesso, 
soprattutto nelle località balneari molto 
frequentate dagli umani, questa sua inca-
pacità di deviare lo costringe a una vita di 
pericoli mortali. Quando due di questi ani-
mali scoprono di trovarsi su traiettorie ad 
angolo retto tra di loro, decidono di salire 
a turno uno sul dorso dell’altro, per poter 
andare ovunque desiderino. È un pensie-
ro rivoluzionario, destinato a cambiare 
la loro vita, quella di un’équipe di docu-
mentaristi che li sta studiando e quella di 
un gruppo di attivisti di Greenpeace che 
faranno decisamente una brutta fi ne. La 
marcia del granchio è il capolavoro as-
soluto di Arthur De Pins (Il chiodo fi sso, 
Zombillenium), un’opera travolgente e 
irresistibile, dolce e umoristica, insospet-
tabilmente profonda, imperdibile. 

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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CRAZY HAIR
CAPELLI PAZZI

di Neil Gaiman e Dave McKean
ISBN 978-88-65430-03-3

23×23, C, 48 pp, col.
€ 15,00

TIGRE! TIGRE! TIGRE!
di Scott Morse

ISBN 978-88-65430-11-8
22×31, C, 48 pp, col.

€ 14,00

I KILL GIANTS
di Joe Kelly e JM Ken Niimura 

ISBN: 978-88-65430-07-1
16x24, B, 200 pp, b/n

€ 15,00
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RIPROPOSTERIPROPOSTE

AVVISO
I volumi della serie Golden Age presente-

ranno le tavole originali a colori e con il testo in in-
glese e, nelle pagine a fronte, le stesse tavole in b/n 
con i baloon tradotti, nel pieno rispetto delle opere 
originali.

PROGETTO GOLDEN AGE: JACK KIRBY N.02
YOUNG ROMANCE N.01

DI JACK KIRBY
16x22, B, 100 pp, col.

€ 25,00
Nel settembre del 1947 debuttava Young Romance per 

la Prize Comics. Sulla copertina del numero 1 c’era la scritta 
“Pensato per i lettori di comics più adulti!”. Il disegno di Ki-
bry raffi gurava lo studio di un pittore, con l’artista intento a 
ritrarre una voluttuosa modella, vestita di rosso, con un abito 
ampiamente scollato (per quei tempi) ed una gamba nuda 
che spuntava dallo spacco, fi n quasi al bacino. Sullo sfondo 
la fi ndnazata del pittore, una ragazza bruna, vestita in modo 
più  anonimo, esprimeva il suo dolore con un “Oh, John…” 
appena pensato. Ad aggiungere un pizzico di pepe per i let-
tori il fatto che la modella rosso fuoco e la brunetta sciapetta 
erano sorelle (come si capiva dallo scambio di battute tra john 
il pittore e Linda, la modella). E l’ultimo strillo diceva “Tutte 
autentiche storie d’amore”. Bene, Young Romance 1 vendette 
oltre il 90% della tiratura iniziale, pari a milioni  di copie. Young 

Romance della Prize sarebbe durato per altri 123 numeri, arrivando fi no al numero 124 nel 1963, quando la prize cedette i 
diritti alla DC Comics che proseguì a pubblicarlo, fi no al 1975, chiudendo poi la serie col numero 208, nel novembre 1975.  
Questo è Jack Kirby quando aveva fame di successo, questo è Jack Kirby quando si stava affermando come uno dei gran-
di del fumetto mondiale. Storie presentate in Italia per la prima volta, dall’indiscusso ed assoluto valore storiografi co.

PROGETTO GOLDEN AGE: MATT 
BAKER – PHANTOM LADY N.01

16x22, B, 100 pp, col.
€ 25,00

Uno dei personaggi simbolo della Golden Age è Phan-
tom Lady. Nata su Police Comics, della Quality, dopo la 
II Guerra Mondiale emigra presso la casa editrice Fox 
Feature Syndacate. E lì esplode in tutta la sua incredibile 
sensualità. Il modello in carne ed ossa di Phantom Lady è 
Betty Page, il sogno di milioni di adolescenti americani, e 
il disegnatore che le dona un tratto ancor’oggi modernissi-
mo è Matt Baker, artista afro-americano che dimostra una 
volta di più come la Golden Age sia una sterminata minie-
ra, da cui estrarre gemme fi nora sconosciute. Matt Baker 
può essere considerato  maestro e precursore di Adam 
Hughes, ed è con autentico orgoglio che lo presentiamo 
per la prima volta ai lettori italiani colmando una lacuna 
storiografi ca, ed artistica, che gridava vendetta. Baker è 
stato attivo per tutti gli anni ’50, prima di morire prematu-
ramente per una grave malattia, e oltre a Phantom Lady 
ha lavorato su molti altri personaggi femminili. Il Progetto 
Golden Age dedicherà molto spazio a questo grandissimo 
artista, perché è veramente uno dei nomi cardine di quel 
periodo.

Il Progetto Golden Age continua con 
il ritorno di Jack Kirby. Alla fi ne degli anni 
’40 Kirby, assieme a Joe Simon, diede 
vita a un nuovo genere che riscosse un 
successo incredibile: il romance. Per la 
prima volta i fumetti si dedicavano espli-

citamente al pubblico delle ragazze, con storie basa-
te solo ed esclusivamente sul romanticismo, sull’amore, 
e su problemi di cuore. Fu una rivoluzione che coinvolse 

tutto il mondo del fumetto. Tutte le principali case editri-
ci dell’epoca seguirono la tendenza, inserendo una o più 
serie romance nel loro catalogo. Il trend durò fi no ai primi 
anni ’70, per poi sparire defi nitivamente di scena. Oggi 
presentiamo una selezione di storie tratte dalla collana 
Young Romance, della casa editrice Prize, ossia proprio 
la serie grazie alla quale Simon e Kirby diedero il via al 
fenomeno. 

LA PAROLA DEL BOT-MANBOT-MAN

PENOMBRA 
di Pierpaolo Pasquini 

16x22, B, 80 pp, b/n
€ 15,00

PROGETTO GOLDEN 
AGE: FLETCHER HANKS 
STARDUST, IL SUPER 

MAGO VOL.1
16x22, B, 100 pp, col.

€ 25,00

PROGETTO GOLDEN AGE: 
WALT KELLY ANIMAL 

COMICS N.01
16x22, B, 100 pp, col.

€ 25,00

RipropostaRiproposta
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GTO • SHONAN 14 DAYS N.06
DI TORU FUJISAWA 

11,5x17,2, B, 200 pp, b/n e col.
€ 6,90 

La maestra Shiratori dell’istituto White Swan decisa a dare alle gemelle la lezione che si meritano per 
aver messo Seiya nei guai. Nemmeno le due ragazze, tuttavia, hanno avuto una vita facile: in seguito a 
una tragedia che ha cambiato drasticamente le loro giovanissime vite, vengono adottate da uno yakuza 
con il complesso di lolita, che le molesta. Vedendosi costrette a fare buon viso a cattivo gioco, le sorelle 
sfruttano a proprio vantaggio uomini e mezzi della malavita in cambio delle attenzioni rivolte al patrigno, 
fi nché l loro rapporto con l’uomo provoca – com’é prevedibile - il disappunto della moglie di lui.

Frattanto Onizuka si trova alle prese con una ragazza in pericolo di vita, che si dimostrerà altrettanto 
problematica. Un rocambolesco tentativo di salvataggio porterà il professore matto a impossessarsi di 
una macchina in un modo non proprio legale. Guai, guai, sempre guai!

© Toru Fujisawa. All rights reserved.

DAL CATALOGODAL CATALOGO

48

BIG GTO NN.1-13
di Toru Fujisawa

11,5x17,2, B, 190 pp, b/n
cad. € 6,90 (1-12) 

€ 3,90 (13)

GTO • SHONAN
 14 DAYS NN.1-4 

di Toru Fujisawa
11,5x17,2, B, 200 pp, b/n e col.

cad. € 6,90 

BAD COMPANY
LE AVVENTURE DEL 

GIOVANE GTO
di Toru Fujisawa

13x18, B, 256 pp, b/n
€ 5,40
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TYR CHRONICLES N.1 [DI 11]
DI SON CHANG-HOO, RA IN-SOO

11x17, B, 184 pp, b/n
€ 4,50 (regular) - € 1,95 (variant)

Questo mese GOEN è orgogliosa di arricchire il proprio parco testate con un nuovo, emozionante, fumetto per 
ragazzi, questa volta ambientato in un mondo fantasy che vi entusiasmerà! “Tyr Chonicles” è il fumetto coreano 
di punta di Daewon, la casa editrice che ha prodotto nel recente passato hit come Priest, Ragnarock e Rebirth. Il 
protagonista è un ragazzo di nome Tyr, il quale nutre una profonda ammirazione per suo fratello maggiore, Loki. 
Un giorno Loki lascia la famiglia per arruolarsi in una truppa di mercenari e diventare un eroe ma, un anno più tardi, 
giunge a casa la notizia della sua morte. Il tempo passa e Tyr, è ormai diciassettenne; un giorno incontra un uomo 
misterioso che gli consegna un diario appartenuto a suo fratello Loki. Leggendolo, Tyr si rende conto che nel diario 
ci sono dei messaggi nascosti indirizzati a lui; perciò si incammina sulle tracce di Loki e - man mano che si addentra 
nel tragitto - si accorge che tutto quello che gli accade è già scritto in quel diario... Non lasciatevi sfuggire questo 
palpitante fumetto in 11 volumi (concluso) stupendamente illustrato dal promettente disegnatore Son Chang-Hoo e 
sceneggiato dalla penna di Ra In-Soo, acclamato per “Demon King”. Con “Ty Chronices” inauguriamo la nostra terza 
promozione per il volume 1!

The Tyr Chronicles © 2008 by RA In-soo, SON Chang-ho, DAEWON C. I. Inc.

117878

Famiglia: SHONEN GO!
Target: Giovane
Collana: Manhwa Collection 01
Serie: Tyr Chronicles N.1 
[DI 11]
Genere: Fantasy / Action
Tipologia: Shonen

OFFERTA SPECIALE                                                                  
Esclusivamente per il primo mese, l’albo 
sarà venduto al prezzo speciale di € 1,95. 
Dal secondo mese potrà essere essere 
venduto al prezzo effettivo di € 4,50.
Per tutti i punti vendita che aderiranno alla 
promozione sarà disponibile una edizione 
con cover variant dell’autore, in un rapporto 
di una cover variant ogni quattro regular.

  

SAKURA MAIL N.1
di U-Jin

12x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,95 

SAKURA MAIL N.2
di U-Jin

12x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,95 

SAKURA MAIL NN.3-4
di U-Jin

12x17, B, 200 pp, b/n
cad. € 4,95

DAL CATALOGO DAL CATALOGO 
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THE VOICE 
OF REDEMPTION N.1 (DI 1)

(KUI ARATAMEYO TO SAKEBU KOE ARI )
DI MASAOMI KANZAKI

13x18, B, 258 pp, b/n e col.
€ 5,95

Queste mese siamo orgogliosi di presentare la seconda serie del maestro Kanzaki (autore, tra le altre cose, di 
Xenon e Hagane) nella Mirai Collection. Si tratta di un volume adulto, hard boiled, ricco di realismo e di profonde 
rifl essioni sul percorso interiore del protagonista. Ayumu Koenji è un investigatore sui 30 anni che vive a Shinjuku e 
non ha alcuna memoria del suo passato fi no ai 25 anni. Oltre a indagare sui casi che gli capitano investiga anche sul 
suo passato per capire cosa o chi gli abbia fatto perdere la memoria. “The voice of redemption” è la cruda storia di 
un investigatore squattrinato alla ricerca di nuovi casi da risolvere e soprattutto alla ricerca del proprio passato di cui 
non ha alcuna memoria. Un viaggio verso la presa di coscienza, alla scoperta di sé e di cosa un uomo può fare nelle 
condizioni giuste... o sbagliate. Originariamente pubblicato da Nihon Bungeisha in una delle riviste seinen di maggior 
successo in Giappone!

KUI ARATAMEYO TO SAEKEBU KOE ARI © Masaomi Kanzaki 2009

神崎 将臣
MASAOMI KANZAKI

Nato a Tokyo il 17 agosto 1964, Masaomi Kanzaki 
debutta come professionista nel 1985 con il manga 
“Hunter”, dopo la vittoria  in un concorso per nuovi 
mangaka. In precedenza aveva lavorato come as-
sistente di Nobe Toshio (“Time Slipper”, “Nozomi 
Slipper”), apprendendo le basi della sceneggiatura 
e dellʼimpostazione delle tavole. L̓ anno dopo inizia 
la pubblicazione, per la casa editrice Shogakugan, 
del manga “Juuki Kohei Xenon”, che sarà un gran-
de successo e verrà pubblicato anche allʼestero. 
Manga particolarmente drammatico e violento, 
Xenon è la storia di un ragazzo trasformato in 
cyborg contro la sua volontà da una multinazionale 
senza scrupoli, e anticipa alcune delle caratteristi-
che principali di Kanzaki come autore: una grande 
dinamicità nel tratto, la capacità di dare vita a 
trame appassionanti, intricate e di ampio respiro 
e, soprattutto, la sua volontà di non piegarsi alle 
convenzioni e ai compromessi nei riguardi del 
proprio lavoro. Xenon prosegue fi no al 1987 in un 
crescendo di azione e dramma, per poi interrom-
persi bruscamente lasciando i lettori con un fi nale 
aperto. Xenon, insieme a Ken il Guerriero e Baoh, è 
stato il primo, glorioso, manga ad apparire in Italia 
sulla rivista ZERO di Granata Press nel 1991. Kanza-
ki non è solo un autore molto famoso in Giappone 
ma anche uno degli apripista della “rivoluzione 
manga” in Italia. Successivamente Kanzaki pubbli-
ca altre opere di successo come Gun Crisis, Kagerou,  
e il manga tratto dal celeberrimo videogame Street 
Fighter II, che gli darà grande visibilità anche a 
livello internazionale. Altri titoli famosi di questo 
prolifi co autore sono Neo Devilman, FlagFighter, 
Shogun Cop e molti altri. Nel 1998, per la casa 
editrice Kodansha, crea il manga Hagane, sequel 
uffi ciale di Xenon, in cui può dare libero sfogo al 
suo desiderio di raccontare una storia dai toni cupi, 
violenti ed estremi. Oggetto di forti critiche per via 
dellʼalto tasso di violenza ed erotismo presenti in 
Hagane, Kanzaki risponde a muso duro ai suoi de-
trattori, dimostrando ancora una volta di essere un 
autore che non si lascia condizionare dalle opinioni 
altrui. Insieme a Xenon e Hagane, anche Hunter e 
Blue Buck fanno parte del medesimo ciclo narrativo 
ideato da Kanzaki, uno dei primi autori giapponesi 
a creare un unico universo fantascientifi co coerente 
in cui agiscono i vari personaggi.  Masaomi Kanzaki 
è un mangaka con una forte personalità, capace di 
spaziare dalla fantascienza allʼhorror fi no al gene-
re erotico, mantenendo intatto il suo stile.

BIBLIOGRAFIA:
Ashu Giine     1987
Tensei Densetsu Banga   1988
Kagerou     1990
Gun Crisis     1991
Street Fighter II   1992
Kaze     1992
Dragon Quest: Maboroshi no Daichi   1997
Hagane   1998
Neo Devilman   1999
Flag Fighter   1999
Juuki Kouhei Xenon   2000
Shogun Cop  2000   
Blue Buck   2003
I-ka-se-te-!! Bambina   2006
Xenon - 199•R     2007
Hunter - Xenon Saga Ibun     2008
Xenon - Blue Buck     2008
Seija wa Yoru Yattekuru   2009
Kuiaratame yo to Sakebu Koeari   2009
Hakaider

Famiglia: ULTRA GO!
Target: Adulto
Collana: Mirai Collection 04
Serie: The Voice of 
            Redemption n.1
Genere: Commedia
Tipologia: Seinen

COPERTINA 
PROVVISORIA
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YOICHI, 
PROFESSIONE SAMURAI! 

(ASU NO YOICHI) N.5 [DI 15]
DI YU MINAMOTO

11x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,50

Le vacanze estive sono terminate e le sorelle Ikaru-
ga riprendono le lezioni insieme a Yoichi. Purtroppo, fi n 
dai primi giorni, nuovi problemi si addensano all’oriz-
zonte! Fukuro, per salvare il Club del teatro, ha infatti 
deciso che Yoichi rappresenterà per lui l’attore ideale. 
Ma Ibuki e Ayame non vogliono certo dividere il loro 
samurai con qualcun altro!

Asu no Yoichi © 2006 Yu Minamoto (Akitashoten 
Japan)

SAKURA MAIL N.7 [DI 20]
DI U-JIN

12x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,95

Dopo gli eventi sconvolgenti dello scorso nume-
ro, si scatena la prima crisi nel rapporto tra Urara e 
Toma. Intanto, ques’ultimo, ha un inaspettato incon-
tro con Mieko…

Sakura Tsushin © U-jin

Famiglia: SHONEN GO!
Target: Giovane
Collana: Yoichi N.5
Serie: Yoichi! N.5 [DI 15]
Genere: Action sexy
Tipologia: Shonen

Famiglia: ULTRA GO!
Target: Maturo
Collana: U-Jin Presenta N.7
Serie: Sakura Mail N.07
[DI 20]
Genere: Commedia Sexy
Tipologia: Seinen

COPERTINA 
PROVVISORIA

GOEN NEWS
Terza promozione GOEN e quinta nuova collana, questa volta dedicata al fumetto coreano per ragazzi. 

Questo mese con “TYR CHRONICLES” andiamo a inaugurare la “Manhwa Collection”, mensile dedicato a 
uno dei più promettenti titoli coreani degli ultimi anni. Composto da 11 volumi (e CONCLUSO, cosa che non 
capita spesso coi manhwa, purtroppo), “Tyr Chonicles” è un titolo action-fantasy che grafi camente strizza 
un po’ l’occhio a Naruto, e si avvale di uno degli sceneggiatori più famosi in Corea, quel RA In-soo che si è 
fatto apprezzare nel mondo per Demon King. Per Tyr Chronicles proporremo un prezzo ultrapopolare (solo 

4,5 euro per volumi con sovracoperta, come già fatto per Yoichi, professione samurai!) e una promozione a 1,95 euro. 
Diciamolo subito, questa certamente NON sarà l’ultima promozione GOEN dell’anno, perché ne stiamo già studiando 
altre, e la fi ne dell’estate porterà molte novità. Il riscontro da parte di Voi lettori e delle fumetterie in questi primi mesi è 
stato buono, e anche i nostri partner asiatici sono soddisfatti dei progressi che abbiamo fatto grazie al sostegno di tutti 
Voi in così poco tempo. Preparatevi dunque a un futuro sempre più GOEN!

DAL CATALOGODAL CATALOGO

LADY!! N.1 [DI 12] 
“MILLY UN GIORNO DOPO L̓ ALTRO”

di Yoko Hanabusa
12x17, B, 200 pp, b/n

€ 5,95

YOICHI, PROFESSIONE 
SAMURAI! (ASU NO 

YOICHI) NN.1-2
di Yu Minamoto

11x17, B, 192 pp, b/n
cad. € 4,50

KORONDE POKKLE! N.1 
di Yumiko Igarashi

12x18, B, 200 pp, b/n e col.
€ 5,95
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6 MAGGIO
YOICHI, PROFESSIONE 
SAMURAI! N.3
€ 4,50

20 MAGGIO
LADY COLLECTION N.4
KORONDE POKKLE N.2 
€ 5,95

27 MAGGIO
MIRAI COLLECTION N.2
NECOSSAS SIX
€ 5,95

13 MAGGIO
U-JIN PRESENTA N.5
SAKURA MAIL N.5   
€ 4,95

CALENDARIO  USCITE GOEN MAGGIO 2011CALENDARIO  USCITE GOEN MAGGIO 2011
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KORONDE POKKLE! N.3 [DI 3]
MEETING POKKLE

DI YUMIKO IGARASHI
12x18, B, 200 pp, b/n e col.

€ 5,95
Questo manga è ambientato nell’Hokkaido dei pri-

mi anni 80 e ci presenta le avventure di Onko e delle 
sue due sorelle: Suguri, la maggiore, cerca di fare car-
riera come giornalista, mentre Onko sogna di aprire un 
negozio d’artigianato. Nel terzo volume assistiamo al 
viaggio di Onko alla ricerca di un’ispirazione per aprire 
il suo negozio di artigianato. L’inaspettato incontro con 
un affascinante scultore del legno metterà in pericolo 
la relazione tra Onko e Ekomatsu. Romanticismo e un 
tocco di umorismo fi oriscono in una miriade di nuove 
avventure per le tre simpatiche sorelle, al ritmo della 
loro formula portafortuna: “Koronde Pokkle! Koronde 
Pokkle!”.  Volume fi nale da non perdere!

Koronde Pokuru © Yumiko Igarashi 1982

Famiglia: CLASSIC GO!
Target: per tutti
Collana: Lady Collection N.06
Serie: Korone Pokkle N.3 [DI 3]
Genere: Commedia romantica
Tipologia: shojoCOPERTINA 

PROVVISORIA

塩野干支郎次
ETOROUJI SHIONO

Etorouji Shiono, pseudonimo, nato a Nagano il 
16 settembre 1976, è uno degli autori giapponesi 
più interessanti degli ultimi anni. In poco meno di 
dieci anni di carriera questo poliedrico disegnatore 
giapponese è riuscito a spaziare tra diversi generi 
narrativi, imponendo uno stile personale composto 
da trame serrate e ricche di colpi di scena a disegni 
particolareggiati e molto espressivi. Il debutto di 
Shiono è datato 2001, sotto il marchio prestigioso 
di Enterbrain (casa editrice giapponese esperta 
specialmente nella produzione di manga tratti 
da videogiochi o di opere dʼautore dallʼelevata 
qualità grafi ca). Il primo tankobon targato Shiono 
è Nercossas:Six, ripubblicato nel 2003 da Wani 
Books. Questa prima serie breve è una commedia 
fantastica davvero trascinante, che ci presenta una 
strana ragazza dalle orecchie da gatto che piomba 
improvvisamente sulla Terra per portare confusione 
nella vita del giovane studente di turno. Un inci-
pit alla “Oh, Mia dea” per un piccolo capolavoro 
della commedia, che prelude allʼopera seconda di 
Shiono, Extra Existence. In questo caso il nostro 
mangaka si cimenta con lʼavventura e la science 
fi ction. Potenti ragazzi dotati di poteri esper, gli 
“exex”, devono affrontare una creatura demoniaca 
che minaccia di divorare il mondo. Una battaglia 
senza esclusioni di colpi per la salvezza della razza 
umana esplode a Shinjuku! Il 2003 vede lʼinizio 
della collaborazione tra Shiono e Shonengahosha, 
collaborazione che dura tuttora e ha prodotto (fi no-
ra) i cinque volumi della serie demenziale Brocken 
Blood. Nel diciassettesimo secolo lʼalchimista Johan 
Schultz riuscì a convogliare il potere delle streghe, 
iniettandolo poi nel suo stesso sangue e facendolo 
trasformare in una potentissima creatura magica. 
Ai giorni nostri Kenichi Shurutsu, discendente del 
folle scienziato tedesco, ha il compito di ereditare 
il potere artifi ciale “Brocken” e, vestendo i panni di 
una sensuale (?) eroina affronta il male in missioni 
al limite dellʼassurdo. 
Nel 2004 Shiono si cimenta in quella che, a tuttʼog-
gi, è la sua storia più lunga e famosa, Ubel Blatt. 
Il risultato della collaborazione tra Shiono e la 
sempre più emergente casa editrice giapponese 
Square-Enix è un Heroic-Fantasy dalle tinte cupe e 
dal solido impianto narrativo. Ubel Blatt è la storia 
della vendetta di Koinzell, grande guerriero tradito 
dai suoi compagni dʼarme e tornato dal regno dei 
morti nei panni di un elfo immortale per reclamare 
il sangue dei suoi aguzzini e ottenere giustizia. 
Ubel Blatt è una storia intensa, che porta il nostro 
autore alla maturità. Nel 2009, quando Ubel Blatt 
giunge al decimo volume, Shiono prepara alcune 
storie brevi: per Square Enix lʼepisodio singolo Vam-
pire Wing, e per Shonengahosha alcune storia brevi 
che compongono le raccolte erotiche Change H, che 
parlano di personaggi che mutano il loro sesso da 
femminile a maschile, o di androgini personaggi 
maschili in abiti femminili. Contemporaneamente, 
messo in pausa Ubel Blatt, Shiono comincia a col-
laborare con Kodansha e, dopo lʼesperienza della 
storia breve Celstial Kurozo, inizia la sua prima, 
impegnativa, serie regolare per il colosso giappo-
nese dellʼeditoria: “Celestial Clothes”, che racconta 
dellʼincontro tra il giovanissimo Yuu Miwatari con 
una misteriosa fanciulla in cerca dellʼarmatura 
delle Valkyrie custodita dalla famiglia di Yuu. Ha 
così inizio una lotta leggendaria che coinvolge 
uomini e Dei!
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LA FENICE N.15 [DI 16]
IL LIBRO DEL SOLE - PARTE II

DI OSAMU TEZUKA 
ISBN 978-88-7502-060-6

13x18, B, 256 pp, b/n
€ 12,00

Nel 663 il giovane Harima è punito da un incantesimo che tramuta il suo viso trasformandolo in quello di un lupo, 
salvato da una anziana e misteriosa signora è tormentato da frequenti incubi in cui viene gradualmente percepito lo 
spirito di Bando Suguru sua controparte che opera nel ventunesimo secolo in difesa dell’umanità...

Il Libro del Sole è il capitolo più lungo dell’intera saga della Fenice, la sua struttura si sviluppa attraverso diverse 
dimensioni temporali, laddove Harima combatte la tribù di Ku, la sua controparte, appunto, Bando Suguru combatte 
contro il misterioso gruppo Hikari in difesa della razza umana, l’intera saga del Sole è uno dei punti più alti della narra-
zione di Tezuka la cui conclusione precede di poco la scomparsa dell’autore.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
DAL CATALOGODAL CATALOGO
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LA STORIA DEI TRE ADOLF
SERIE COMPLETA IN TRE VOLUMI 

RACCOLTA IN COFANETTO
di Osamu Tezuka

Ciascun volume 14x19, B, 420 pp, b/n 
€ 45,00

LA CORAZZATA 
SPAZIO-TEMPORALE 

MAHOROBA N.1
di Leiji Matsumoto

ISBN 978-88-75020-90-3
13x18, B, 240 pp, b/n

€ 10,00

UN GENTILUOMO DI 
FORTUNA N.1

BIOGRAFIA A FUMETTI 
DI HUGO PRATT
di Paolo Cossi

ISBN 978-88-75020-45-3
17x24, B, 208 pp, col. 

€ 18,00
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COLLANA I LOVE ANIME
ANNA DAI CAPELLI 

ROSSI 
IL FASCINO INDISCRETO DELLA POESIA

DI MARIO A. RUMOR
ISBN: 978-88-6252-116-1

14,7x21, B, 128 pp, col.
€ 14,50

Di tutte le orfanelle di questo mondo, Anne Shirley 
è la bambina più stramba che si sia mai vista, innamo-
rata della fantasia e dei paroloni importanti per spiega-
re quant’è bella la vita. Nata dalla penna della scrittrice 
Lucy M. Montgomery nel 1908, è stata protagonista di 
una famosa serie animata giapponese degli anni Settan-
ta. Di lei si sono innamorati scrittori come Mark Twain, 
commediografi  e registi che ne hanno traghettato le av-
venture al cinema, in televisione e a teatro. Con i suoi 
capelli rossi e il “mare di lentiggini”, Anne Shirley ha inse-
gnato al pubblico di ogni età il valore delle cose semplici, 
l’importanza di avere una famiglia e la spensieratezza 
dell’amicizia vera. A patto però di cedere talvolta al fasci-
no incontrollato dell’immaginazione aprendo una porta 
su mondi poetici e incantati.

COLLANA JAPAN FILES
RUMIKO TAKAHASHI

LA REGINA DEI MANGA
DI SUSANNA SCRIVO

ISBN: 978-88-6252-099-7
14,7x21, B, 128 pp, b/n e col.

€ 12,50
Da oltre trent’anni Rumiko Takahashi è presente nelle librerie e 

nelle tv di tutto il mondo con i suoi manga e gli anime da essi tratti. 
Il volume delle sue opere è paragonabile a quello di pochissimi altri 
autori, ma a nessun’altra autrice. Ecco perché è soprannominata “la 
regina dei manga”. In questo volume, il resoconto della sua vita e del-
la sua carriera, insieme a un’analisi completa delle sue opere, il tutto 
accompagnato da note di approfondimento culturale e da un vasto 
apparato iconografi co.

COLLANA JAPAN FILES
MITSURU ADACHI

LA POESIA DEL QUOTIDIANO
DI FEDERICA LIPPI

ISBN: 978-88-6252-097-3
14,7x21, B, 128 pp, b/n e col.

€ 12,50
Mitsuru Adachi si distingue dagli altri mangaka per la totale mancan-

za di elementi fantastici all’interno delle sue opere, a favore di un reali-
smo a tratti stupefacente. Le sue storie ruotano intorno a ragazzi normali 
con una particolare attitudine per lo sport, che vivono intensamente i 
problemi dell’adolescenza. La maestria con cui l’autore affronta le te-
matiche adolescenziali, attraverso una narrazione semplice ed effi cace, 
induce nei lettori il desiderio di ritornare a quegli anni. Il volume riporta 
una disamina di tutte le opere dell’autore, supportata e arricchita da un 
esauriente apparato iconografi co.

86
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COLLANA I LOVE ANIME
TRIDER G7

ROBOT IN TEMPO DI CRISI
di Alessandro Montosi

ISBN: 978-88-6252-057-7
14,7x21, B, 128 pp, col.

€ 14,50

COLLANA JAPAN FILES
HOKUTO NO KEN

KEN IL GUERRIERO
di Andrea Destro

ISBN: 978-88-6252-091-1
14,7x21, B, 128 pp, b/n e col, 

€ 12,50

COLLANA JAPAN FILES
AI YAZAWA

IL ROMANTICISMO DI NANA 
E LE ALTRE

di Ilaria Capasso
ISBN: 978-88-6252-093-5
14,7X21, B, 160 pp, b/n e col, 

€ 12,50
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LUPIN III MILLENNIUM – THE ITALIAN JOB 
DI MONKEY PUNCH 

ISBN 978-88-7471-395-0
17x26, B, 192 pp, b/n

€ 10,00 
Il più noto ladro del mondo torna con le sue più belle storie italiane! Gli ultimi tre introvabili numeri di 

LUPIN III MILLENNIUM fi nalmente raccolti per la gioia di tutti i fan! In NEI PANNI DI ZAZA’ si festeggiano 
i vent’anni di carriera di Zenigata nell’ICPO. Lupin non può rinunciare ad un anniversario del genere, ma 
l’ispettore che trova alla festa non è che una copia sbiadita dell’indomito Zazà. Per far luce sull’accaduto 
Lupin veste allora i panni del suo più acerrimo rivale e prende servizio al commissariato.... Ne LA MA-
LEDIZIONE DEGLI ISHIKAWA veniamo catapultati alla fi ne del XVI secolo, quando il tiranno Toyotomi 
Hideyoshi fa giustiziare crudelmente il capostipite della famiglia Ishikawa. In punto di morte, Ishikawa 
Primo stringe un patto con un mononoke e accetta di donare un lontano discendente al mondo degli spiriti 
pur di salvare il fi glio. Oggi, quattro secoli dopo, è giunto il momento di riscuotere: Goemon che dovrà 
combattere al di sopra delle proprie forze, e a poco serviranno gli sforzi di Lupin, Jigen e Fujiko. In ME-
YER’S ANGELS Lupin sottrae al multimiliardario Russel Meyer un preziosissimo ferro di cavallo che lo ha 
reso incredibilmente ricco. Anche la bella Fujiko puntava all’oggetto, ma fi nisce tra le grinfi e del legittimo 
proprietario, che la tiene in ostaggio per ricattare Lupin! Il nostro eroe dovrà ingaggiare una corsa contro 
il tempo, e se la dovrà vedere con tre aggressive e sexy cyber-bodyguard: Kitten, Vixen e Raven! 

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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ESSERE LUPIN III
di Andrea Baricordi e

Mauro Marchesi
ISBN 88-87497-56-7
16,5x24, 64 pp, b/n

€ 6,20

LA MALEDIZIONE DEGLI 
ISHIKAWA

di Andrea Baricordi e 
Shinichi Hiromoto
ISBN 88-7471-039-9
16,5x24, 64 pp, b/n

€ 6,20

LA VERITÀ INFRANTA
di Riccardo Crosa

ISBN 88-87497-77-X
16,5x24, 64 pp, b/n

€ 6,20
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WOODSTOCK N.6 
DI YUKAI ASADA 

ISBN 978-88-7471-393-6
13x18, B, 208 pp, b/n

€ 5,90 
I sogni di Gaku Naruse sono tutti dedicati al leg-

gendario concerto di Woodstock avvenuto nel 1969, e 
il suo obiettivo principale è quello di mettere insieme 
una band musicale. Gaku è un bravissimo musicista, 
ma ha un grave problema da affrontare: soffre di una 
timidezza abissale, e sa bene che non sarebbe mai in 
grado di interagire con altri musicisti e, soprattutto, di 
salire su un palco per suonare davanti a un pubblico. 
Decide così di superare l’impasse fondando i “Char-
lie”… tutto da solo, e utilizzando unicamente internet 
per diffonderne i brani. Ma Gaku non ha fatto bene 
i conti la forza della rete, e in poco la sua band vir-
tuale diviene uno dei gruppi più seguiti del momento!  
Come gestire un tale successo senza l’aiuto di una 
casa discografi ca? 

KYOKO KARASUMA Y-FILES N.6 
DI OHJI HIROI, YUSUKE KOZAKI 
ISBN 978-88-7471-394-3

13x18, B, 208 pp, b/n
€ 5,90 

Nuovo volume del thriller paranormale con gli stre-
pitosi disegni di Yusuke Kozaki, già character designer 
della serie animata “Speed Grapher”, un sorprendente 
serial di mistero, azione e detection che fonde tra loro 
tre generi tra i più amati del fumetto del Sol Levante! 

YELLOW N.1 
DI MAKOTO TATENO 

ISBN 978-88-7471-254-0
12,5x17,5 cm, 208 pp, b/n

€ 6,50 

PINOCCHIO  
DI OSAMU TEZUKA 

ISBN 978-88-7471-334-9 
11,5x17,5 cm, 144 pp, b/n

€ 7,90 RISTAMPE
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PRIMEPRIME
RISTAMPE!RISTAMPE!

ENCICLOPEDIA DEGLI 
SPIRITI GIAPPONESI

di Shigeru Mizuki
13x18, 352 pp, b/n

€ 22,00

  THE SACRED 
BLACKSMITH NN.1-3
di Isao Miura e Kotaro Yamada

12,5x18, 192 pp, b/n
cad. € 5,90

IL SORTILEGIO 
DEL VENTO
di Yuho Ashibe

13x18, 192 pp, b/n
€ 6,90
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LA FIGLIA DELL’OTAKU N.1
DI STU-HIRO

ISBN 978-88-7759-487-7
13x18, B, 160 pp, b/n

€ 5,90
Morisaki Kouta, 26 anni, lavora come assistente di un famoso mangaka ed è un otaku della peggior 

specie: colleziona fi gures erotiche, passa le notti giocando ai gal game, non rinuncia a una sola puntata 
del suo anime preferito e disegna anche doujinshi vietate ai minori. Innamorato dell’amministratrice del 
condominio dove abita, Kouta trascorre le sue giornate circondato da vicini di casa più strampalati di lui, 
fi nché un giorno accade l’impossibile. Una bambina di 9 anni bussa alla sua porta e lo chiama “papà”! 

Signori lettori e signore lettrici, la sit-com più brillante e geniale del momento approda in Italia. Un 
papà immaturo dovrà imparare a convivere con una fi glia probabilmente più responsabile di lui in un 
condominio frequentato da gente completamente fuori di melone.

[Otaku no Musume-san © 2006 Studio-HiRo]

MAGIC PRESS EDIZIONI

DAL CATALOGODAL CATALOGO
DAL CATALOGODAL CATALOGO

GENIUS FAMILY 
COMPANY N.1 [DI 6]

di Tomoko Ninomiya
ISBN 978-88-77594-19-8 

13x18, B, 368 pp, b/n
€ 7,90

KAGEMUSHA, IL TERZO 
GUERRIERO OMBRA

N.1 (DI 2)
di Norio Nanjo e Hirotaka Kurofuji

ISBN 978-88-7759-437-2 
13 x 18 cm, B, 228 pp, B/N e col.

€ 6,50 

BROTHER X BROTHER 
N.1 [DI 4] 

di Hirotaka Kisaragi 
13x18, B, 168 pp, b/n e col.

€ 5,90
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ITAZURA NO KISS 
N.9 [DI 12]
DI KAORU TADA 

ISBN 978-88-7759-485-3
13x18, B, 336 pp, b/n e col.

€ 7,90. 
Una nuova vita è iniziata per la nostra Kotoko che adesso dovrà farsi 

strada nell’ambiente ospedaliero. Tuttavia le cose non sono così sempli-
ci come sembrano e la capacità di combinare guai della nostra eroina 
non ha eguali. Aggiungete all’equazione le sue compagne di corso, una 
più squinternata dell’altra, Funetsu, inaspettatamente innamorato di una 
di loro, Marina e il matrimonio di Satomi... La bibbia degli shojo continua 
la sua pubblicazione. 

[Itazura na Kiss © 2010 Kaorou Tada/Minato Pro (Libre Shuppan)]

AQUA BLESS
DI YAMATOGAWA 

ISBN 978-88-7759-484-6
13x18, B, 208 pp, b/n e col.

€ 6,90
Nove storie “esplosive” ideate, scritte e disegnate da Yamatogawa, l’au-

tore di Witchcraft e Tayu Tayu: una ragazza con un problema di “telepatia”, 
un ragazzo un po’ troppo timido alle prese con una fi danzata desiderosa di 
attenzioni, una idol colta in fragrante da un fotografo in una situazione deci-
samente imbarazzante, un fortunello corteggiato da due gemelle dal carat-
tere opposto, la principessa del male contro il super eroe della giustizia, un 
ragazzo un po’ troppo effeminato costretto a indossare la marinaretta, una 

giovane ereditiera alla ricerca del “numero 1” del Giappone, una giovane turista in vacanza lasciata sola 
dalle amiche. Il tutto rigorosamente senza censure!!!

[Aqua Bless © 2011 Yamatogawa]

RIVER’S EDGE N.1
DI YUHO HIJITAKA E AKIO TANAKA 

ISBN 978-88-7759-480-8
13x18, B, 192 pp, b/n

€ 5,90
Volete sapere cosa si nasconde dietro una leggenda metropolitana? 

Rivolgetevi all’Agenzia di Investigazioni Ookawabata. Muraki, Megumi e 
il vecchio boss indagano su qualunque diceria: persone misteriosamente 
scomparse, specchi segreti dentro i love hotel e altro ancora. 

[River’s Edge © 2009 Yuho Hijitaka, Akio Tanaka]

MAGIC PRESS EDIZIONI

MI VERGOGNO DA MORIRE N.1
13x18, B, 200 pp, b/n e col.

€ 5,90

RG VEDA N.1 [DI 10]
13x18, B, 196 pp, b/n e col.

€ 5,90

GEORGIE! NN.2, 3, 4
13x18, B, 240 pp, b/n e col. 

cad. € 5,90

RISTAMPE - NUOVAMENTE DISPONIBILI

VARIAZIONE AUTORE

RipropostaRiproposta
ITAZURA NA KISS NN.1-7

di Kaoru Tada
13x18, B, b/n

(1) € 7,00, (2) € 6,90
(3-7) cad. € 7,90

BLACK MAGIC
SENSE
di Haruki 

ISBN 978-88-77594-27-3 
13x18, B, 212 pp, b/n e col.

€ 6,90 

BLACK MAGIC
SECRETARIAL 

SECTION DROP NN.1-2
di Haruki

13x18, B, 232 pp, b/n e col.
cad. € 6,90
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AUTHORITY N.12: CAMBIARE 

PER NON MORIRE
DI ADAM WARREN, TOM TAYLOR, AL BARRIONUEVO, 

MIKE S. MILLER.
ISBN 978-88-7759-486-0

17x26, B, 168 pp, col.
€ 14,00

Nel loro viaggio verso l’ignoto, a bordo del Car-
rier, Authority incontra la vasta entità conosciuta 
come Mondragon e l’unico modo per sfuggirle è at-
traverso il sacrifi cio di uno di loro. Hawksmoor deve 
spiegare perché ha tenuto nascosta a tutti una ter-
ribile arma segreta e perde la fi ducia dei compagni. 
Ma anche l’apparente coma di Swift passa in secon-
do piano quando il Carrier giunge a destinazione... 
nelle braccia della più crudele e letale specie aliena 
che l’universo abbia mai conosciuto. Con miliardi di 
vite sulla bilancia, Authority riuscirà a sopravvive-
re anche questa volta? Termina con il dodicesimo 
volume la lunga saga di Authority, il fumetto che ha 
riscritto le regole del genere supereroistico.

AUTHORITY PRESENTA
MIDNIGHTER N.3: ASSASSINO

DI KEITH GIFFEN, CHRISTOS GAGE, JIMMY PALMIOTTI, 
JUSTIN GRAY, LEE GARBETT, RICK BURCHETT.

ISBN 978-88-7759-313-9
17x26, B, 168 pp, col.

€ 14,00
Midnighter: l’uomo più pericoloso del pianeta. 

Assassin8: creato dall’ingegneria genetica per esse-
re ancora più pericoloso. Midnighter non conserva 
nessun ricordo precedente la sua vita da metauma-
no. Quando gli viene data l’opportunità di usufruire 
di un’esistenza già bell’e pronta come Joe Sixpack, 
non si lascia sfuggire l’occasione. Ciò sfortunata-
mente lo rende un bersaglio facile per qualcuno che 
lo vuole morto e che dispone di risorse illimitate per 
perseguire il proprio intento. Le cose precipiteranno 
quando Midnighter scoprirà che la sua eliminazione 
sarebbe, alla fi ne, per lui, il male minore.

FROM HELL
DI ALAN MOORE, EDDIE CAMPBELL

ISBN 978-88-7759-089-3
19x26, B, 576 pp, b/n

€ 35,00
Un trattato sul male o una verosimile cronistoria delle vi-

cende di Jack lo Squartatore? O semplicemente un capola-
voro?

Il frutto di dieci anni di vita realizzato da Alan Moore con il 
prezioso contributo dello scozzese Eddie Campbell. 
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RISTAMPA
NUOVAMENTE DISPONIBILE

ALAN MOORE
IL CORTILE

di Anthony Johnston 
e Jacen Burrows

ISBN 978-88-77590-13-8
17x26, B, 96 pp, b/n

MIDNIGHTER N.1
MACCHINA PER UCCIDERE

di Garth Ennis, Chris Sprouse, Peter 
Snejbjerg, Glen Fabry e Karl Story

17x26, B, 144 pp, col.
€ 11,50

MIDNIGHTER N.2
ANTHEM

di Keith Giffen, Brian K. Vaughan, 
Chris Sprouse, Karl Story, Darick 

Robertson e John Buran
ISBN 978-88-77592-89-7

17x26, B, 160 pp, col.
€ 14,00
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LUCKY LUKE
LA CORDA AL COLLO
DI LAURENT GERRA E ACHDĖ

ISBN: 978-88-97062-31-8
21x29, C, 48 pp, col.

€ 14,90
Al fi ne di risolvere una volta per tutte l’annoso problema della sovrappopolazione carceraria, il governo americano 

decide di mandare alla forca i prigionieri con le condanne più lunghe da scontare. I Dalton sono ovviamente sulla lista 
dei destinati alla pena capitale, ma fortunatamente la loro amata madre –  Ma Dalton –  trova una soluzione per salvare 
la loro vita: farli sposare! La legge, infatti, prevede che i prigionieri non siano impiccati se sono ammogliati. I quattro fra-
telli Dalton si trovano quindi improvvisamente fi danzati con le quattro fi glie del capo della tribù indiana dei Flatheads… 
E un’altra incredibile e inaspettata corda sta per avvicinarsi al loro collo!

Un altro episodio inedito in Italia della lunga saga di Lucky Luke, realizzato da Achdé, il fedelissimo erede artistico 
del Maestro Morris.

DAL CATALOGO DAL CATALOGO 

LUCKY LUKE CONTRO
PINKERTON
di Daniel Pennac, 

Tonino Benacquista e Achdé
ISBN: 978-88-97062-13-4

21x29, C, 48 pp, col.
€ 14,90

MICHEL VAILLANT N.1
LA GRANDE SFIDA

di Jean Graton
21x29, C, 64 pp, col. 

€ 16,90

MICHEL VAILLANT N.2
IL PILOTA SENZA VOLTO

di Jean Graton
21x29, C, 64 pp, col. 

€ 16,90
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BATMAN DI NORM BREYFOGLE N.3 
DI NORM BREYFOGLE, ALAN GRANT

(Contiene Detective Comics 615-621, 627, Batman 448-449, 455-459)
ISBN: 978-84-684-0104-1

16,8x25,7, B, 352 pp, col.
€ 30,00

Questa terza uscita dell’antologia in cinque volumi incentrata sull’opera di Norm Breyfogle è parti-
colarmente signifi cativa; non sono perché attesta il passaggio dalla serie Detective Comics a Batman 
– sempre accompagnato dallo sceneggiatore Alan Grant – ma anche per l’arrivo di Tim Drake, ultima 
incarnazione del Ragazzo Meraviglia, la cui uniforme fu ridisegnata per l’occasione nientemeno che da 
Neal Adams.

LIBRERIA

1818

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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BATMAN: GOTHAM 
DOPO MEZZANOTTE
di Steve Niles e Kelley Jones

ISBN 978-84-67482-20-1
16,8x25,7, B, 288 pp, col.

€ 20,00

BATMAN: COS’È SUC-
CESSO AL CAVALIERE 

OSCURO?
di Neil Gaiman e Andy Kubert

ISBN 978-84-67411-53-9
16,8x25,7, C, 88 pp, col.

€ 9,95

BATMAN: ARKHAM 
ASYLUM

EDIZIONE ASSOLUTA
di Grant Morrison 
e Dave McKean

ISBN 978-84-67446-94-4
21,2x32, C, 288 pp, col.

€ 25,00
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EDICOLA

BATMAN N.48
DI GRANT MORRISON, LEE GARBETT
(Contiene Batman The Return 

of Bruce Wayne 6)
16,8x25, 7, S, 40 pp, col.

€ 3,50
Grant Morrison e l’artista di BATGIRL Lee 

Garbett ci presentano il capitolo fi nale di questa 
epica saga attraverso il tempo! Con Bruce Wayne 
a pochi passi dal suo ritorno alla Gotham del pre-
sente, il fl usso del tempo potrebbe avere ancora 
qualche sorpresa in serbo per il Cavaliere Oscu-
ro. Non perdete questo numero, perché è solo 
l’inizio dello sconvolgente futuro di Batman.

LIBRERIA

LIBRERIA

RED ROBIN N.4
LA LISTA

DI FABIAN NICIEZA, MARCUS TO
(Contiene Red Robin 13-16)
ISBN: 978-84-684-7432-8 

16,8x25,7, B, 96 pp, col.
€ 9,95

Red Robin contro Robin! 
Il ritorno di Tim in città non è l’unico evento de-

gno di nota: a Gotham infatti è arrivato anche un 
misterioso personaggio a “caccia” di giovani atleti 
milionari. Il suo obiettivo? Semplice: eliminare Red 
Robin. Qualunque piano Tim abbia escogitato, lo 
scontro tra di due appare ormai inevitabile. Potrà 
il nostro eroe tenere testa a questo assassino 
di stampo internazionale? Riuscirà Red Robin a 
sconfi ggere... Scarabeo?!

DAL CATALOGODAL CATALOGO

19

BATMAN L’OMBRA DEL
 PIPISTRELLO N.1 [DI 5]

DI ALAN GRANT, NORM BREYFOGLE, MARK 
BUCKINGHAM, DAVE TAYLOR 

(Contiene Batman: Shadow of the Bat 1-12)
ISBN: 978-84-684-7426-7

16,8x25,7, C, 304 pp, col.
€ 24,00

Finalmente la versione completa e integrale 
della miniserie Shadow of the Bat, ad opera di 
Alan Grant, Norm Breyfogle, Mark Buckingham e 
Dave Taylor. 

BATMAN SPIRALE 
CRESCENTE N.1

di Kevin Smith, Walt Flanagan,
Art Thibert

ISBN: 978-84-674-9573-7
16,8x25,7, C, 200 pp, col.

€ 20,00 

BATMAN: CACOFONIA
di Kevin Smith e Walt Flanagan

ISBN 978-84-67490-85-5
16,8x25,7, C, 144 pp, col. 

€ 14,95 

RED ROBIN NN.1-2
di Chris Yost,

Ramon Bachs, Guy Major
16,8x25,7, C, col. 
cad. € 9,95 

167_imp_02_planeta.indd   19167 imp 02 planeta indd 19 29-04-2011   18:29:0529-04-2011 18:29:05



 

SUPERMAN VS MUHAMMAD ALI
DI DENNIS OʼNEIL, NEAL ADAMS

(Contiene Superman vs Muhammad Ali)
ISBN: 978-84-684-7396-3

21,2x32, C, 96 pp, col.
€ 15,95

Il combattimento del secolo! Dopo anni di attesa, lo scontro tra Superman e Muhammad Ali degli anni 
’70, un eccezionale capolavoro grafi co di Neal Adams che mantiene inalterato il suo splendore anche a 
distanza di tre decadi, ritorna con un’edizione di lusso, formato gigante e contenuti mai visti prima. 

LIBRERIA

DAL CATALOGODAL CATALOGO

20

SUPERMAN: LE STORIE 
DI ALAN MOORE

EDIZIONE ASSOLUTA
di Alan Moore, Dave Gibbons, Geor-
ge Pérez, Curt Swan e Rick Veitch

ISBN 978-84-67452-71-6
21,2x32, C, 128 pp, col.

€ 15,95

ALL STAR SUPERMAN
di Grant Morrison e Frank Quitely

ISBN 978-84-67476-00-2
18,3x27,6, C, 288 pp, col.

€ 22,00

SUPERMAN: RED SON
di Mark Millar, Dave Johnson, Kilian 

Plunkett e Andrew Robinson
ISBN 978-84-67475-20-3
16,8x25,7, C, 160 pp, col.

€ 15,95
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SUPERMAN N.50
DI JAMES ROBINSON, STERLING GATES, J. MICHAEL 

STRACZYNSKI, DAN JURGENS, EDDY BARROWS, 
CAFU, EDUARDO PANSICA, BERNARD CHANG, DAN 

JURGENS, NORM RAPMUND
(Contiene Superman: War of the 

Supermen 4, Superman 700, 
Superman 80-Page Giant 1)

16,8x25,7, S, 104 pp, col.
€ 6,95

NUMERO SPECIALE! Per festeggiare il cin-
quantesimo mese di pubblicazione, un albo im-
perdibile con la fi ne della saga War of the Su-
perman e l’inizio del ciclo scritto da J. Michael 
Straczynski: un nuovo, sconvolgente inizio per 
l’Uomo d’Acciaio.

SUPERGIRL VOL.10 
NUOVA SERIE N.4

MONDO BIZARRO
DI STERLING GATES, JAMAL IGLE
(Contiene Supergirl 53-59, 

Supergirl Annual 2)
ISBN: 978-84-684-7434-2

16,8x25,7, B, 216 pp, col.
€ 22,00

Supergirl sta per ricevere una visita tanto 
inattesa quanto spiacevole da parte di... Su-
pergirl Bizarro! Ma cosa vorrà questo clone im-
perfetto dalla nostra eroina? Seguite Kara Zor-
El nel suo viaggio attraverso mezzo universo 
in questo nuovo volume realizzato da Sterling 
Gates, Jamal Igle, Matt Camp, Marco Rudy e 
Bernard Chang. Ma le sorprese non fi nisco-
no qui: gli autori hanno in serbo per voi altre 
interessanti avventure, tra cui uno spericolato 
viaggetto nell’epoca della Legione dei Super-
Eroi e una storia nella quale la nostra protago-
nista farà coppia con la sua peggiore rivale... 
Cat Grant!
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SUPERGIRL E LA LEGIONE 
DEI SUPER-EROI

ALLA RICERCA DI COSMIC BOY
di Tony Bedard, Kevin Sharpe e 

Dennis Calero
ISBN 978-84-67461-24-4
16,8x25,7, B, 144 pp, col.

€ 12,95

SUPERGIRL VOL.9 
NUOVA SERIE N.2

di Sterling Gates, Greg Rucka, Jamal 
Igle e Joshua Middleton
ISBN 978-84-674-9243-9
16,8×25,7, B, 168 pp, col.

€ 14,95

SUPERMAN/BATMAN: 
WORLD’S FINEST

EDIZIONE ASSOLUTA
di Dave Gibbons, Steve Rude 

e Karl Kesel
ISBN 978-84-67477-86-3

21,2x32, C, 176 pp, col.
€ 18,95
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LANTERNA VERDE IL PREQUEL
DI GEOFF JOHNS, MARC GUGGENHEIM, FERNANDO DAGNINO, 

MICHAEL GREEN, PETER J. TOMASI, CLIFF RICHARDS, JERRY ORDWAY 
(Contiene Green Lantern Movie Prequel: Sinestro 1 , Green Lantern Movie 

Prequel: Kilowog 1, Green Lantern Movie Prequel: Abin Sur 1, Green Lantern Movie 
Prequel: Tomar-Re 1, Green Lantern Movie Prequel: Hal Jordan 1)

ISBN: 978-84-684-7459-5
16,8x25,7, C, 128 pp, col.

€ 12,95
I produttori e gli autori del fi lm presentano l’indispensabile capitolo iniziale per prepararsi all’evento 

cinematografi co dell’anno! In questo volume troverete le storie di Hal Jordan, Sinestro, Kilowog e del 
Corpo delle Lanterne Verdi che condurranno all’inizio della pellicola con Ryan Reynolds (Buried) e di-
retta da Martin Campbell (Golden Eye, Casino Royale).

LANTERNA VERDE DI 
JEOFF JOHNS N.1

di Geoff Johns, Ethan Van Sciver, 
Carlos Pacheco, Ivan Reis

16,8x25,7, C, 528 pp, col.
€ 35,00

LANTERNA VERDE 
NN.1-13

di Geoff Johns e Doug Mahnke
16,8×25,7, S, col.

€ 4,95 (1)/3,95 (2-13)
5,95 (12)

CRISI FINALE 
NN.1-8 (DI 8)

di Grant Morrison, Greg Rucka, Brad 
Meltzer, J.G. Jones, Doug Mahnke, 
Adam Kubert, Carlos Pacheco & c.

16,8x25,7, S, 72 pp, col.
cad. € 4,95

167_imp_02_planeta.indd   25167 imp 02 planeta indd 25 29-04-2011   18:29:4229-04-2011 18:29:42



EDICOLA

EDICOLA

LIBRERIA

LANTERNA VERDE N.15
DI GEOFF JOHNS, DOUG MAHNKE

(Contiene Green Lantern 57-58)
ISBN: 978-84-684-0061-7

16,8x25,7, S, 48 pp, col.
€ 3,95

Direttamente dal fi lm! Proseguono gli eventi 
del giorno più splendente, con nuove rivelazioni 
sui nuovi guardiani e una nuova fi gura che spin-
gerà le Lanterne Verdi verso la guerra…

NEL GIORNO PIÙ SPLENDENTE N.7
DI GEOFF JOHNS, PETER TOMASI, IVAN REIS, 
PATRICK GLEASON, SCOTT CLARK, JOE PRADO

(Contiene Brightest Day 11-12)
16,8x25,7, S, 48 pp, col.

€ 3,95
Il giorno più splendente  continua con il te-

muto ritorno delle Lanterne Nere! È forse fi nito 
il tempo per gli eroi risorti? Inoltre, non perde-
te le stupefacenti origini del nuovo Aqualad, la 
battaglia tra aquaman e Black Manta e il bizzar-
ro viaggio di Jason Rusch e Ronnie Raymond 
all’interno degli oscuri segreti della matrice di 
Firestorm.

JSA TP N.3
CATTIVO SEME

DI BILL WILLINGHAM, MATT STURGES, 
JAMES ROBINSON, JESÚS MERINO

(Contiene JSA 29-33, JSA 80 Page Giant 1)
ISBN: 978-84-684-0302-1

16,8x25,7, B, 192 pp, col.
€ 18,95

Power Girl, Lanterna Verde e il resto della So-
cietà della Giustizia d’America devono risolvere un 
piccolo problema con il loro compagno Obsidian; 
ma i nostri eroi dovranno attendere ancora un po’, 
prima di risolvere questa delicata situazione, a 
causa dell’intervento di una vera e propria legione 
di criminali. Il caos che questa doppia crisi, interna 
ed esterna, semina all’interno del gruppo spinge la 
Società della Giustizia a porsi un problema affatto 
irrilevante sulla reale necessità di avere un così 
consistente numero di membri all’interno del grup-
po. Comincia con questo volume il ciclo di storie di 
JSA scritto da Bill Willingham (Fables), accompa-
gnato per l’occasione da Matthew Sturges (House 
of Mystery), e disegnata dallo spagnolo Jesús Me-
rino (Superman).
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LANTERNA VERDE
FRECCIA VERDE

EDIZIONE ASSOLUTA
di Dennis OʼNeil e Neal Adams

ISBN 978-88-67434-74-9
21,2x32, C, 384 pp, col.

€ 30,00

JLA REQUIEM PER LA 
GIUSTIZIA N.1
di James Robinson 
e Mauro Cascioli

ISBN 978-84-674-9469-3
16,8x25,7, B, 224 pp, col.

€ 20,00

LA NOTTE PIÙ 
PROFONDA NN.1-8
di Geoff Johns e Ivan Reis

16,8x25,7, S, 32 pp, col.
(2-7) € 1,95/(1, 8) € 3,95
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R.E.B.E.L.S. N.3
QUELLO CHE SUCCEDE A VEGA…

DI TONY BEDARD, CLAUDE ST. AUBIN, 
GERALDO BORGES

(Contiene R.E.B.E.L.S. 12-17)
ISBN: 978-84-684-7436-6

16,8x25,7, B, 144 pp, col. 
€ 15,95

È giunto il momento che Vril Dox stava aspet-
tando da molto tempo: la battaglia fi nale contro 
Starro! Ovviamente, Vril avrà bisogno di tutto 
l’aiuto possibile da parte dei suoi compagni, gli 
Omega Men... e, come vedremo, pur di ottenere 
la vittoria non disdegnerà neanche l’appoggio di 
qualche criminale intergalattico. Tony Bedard, 
Claude St. Aubin, Geraldo Borges e altri artisti 
ci presentano un nuovo avvincente capitolo di 
questa epopea intergalattica in un volume che, 
fra le altre cose, segna l’ingresso di un nuovo 
personaggio tra le fi la del gruppo: la principessa 
Koriand’r di Tamaran, ovvero, la bella Starfi re, 
ex membro dei Titani.

LIBRERIA

STARMAN N.3
DI JAMES ROBINSON, TONY HARRIS, GENE HA, 
DUSTY ABELL, PHIL JIMENEZ, J.H. WILLIAMS III

(Contiene Starman 30-38, Starman Annual 2, 
Starman Secret Files, The Shade 1-4)

ISBN: 978-84-684-0006-8
16,8x25,7, C, 448 pp, col.

€ 38,00
In questo terzo volume Opal City è terrorizza-

ta dal Dr. Pip, un eccentrico dinamitardo. Inoltre, 
Starman si allea con Batman per salvare la vita 
di… Solomon Grundy!
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R.E.B.E.L.S. NN.1-2
di Tony Bedard, Andy Clarke,

Claude St. Aubin e Scott Hanna
16,8x25,7, B, pp, col.

€ 12,95 (1) 16,95 (2)

AQUAMAN:
LO SPROFONDAMENTO 

DI SAN DIEGO
di Will Pfeiffer e Patrick Gleason

16,8x25,7, B, 144 pp, col. 
€ 11,95

CRISI DI IDENTITÀ
di Brad Melzter, Rags Morales 

e Michael Bair
ISBN 978-84-67477-94-8
16,8x25,7, C, 264 pp, col. 

€ 20,00
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WEDNESDAY COMICS
DI KURT BUSIEK, JOHN ARCUDI, DAVE GIBBONS, 

RYAN SOOK, EDUARDO RISSO, BRIAN STELFREEZE
(Contiene: Wednesday Comics 1-12)

ISBN: 978-84-684-0251-2
26x36,5, C, 200 pp, col.

€ 40,00
Eccolo! Questo volume superlusso contiene 

la collezione delle storie dei migliori autori della 
DC alle prese con gli eroi più famosi ed ama-
ti: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, 
Lanterna Verde e molto, molto altro ancora! Un 
albo imperdibile, in formato gigante extra-lusso, 
per ogni appassionato che si rispetti. 

LANTERNA VERDE DI ALAN MOORE, 
NEIL GAIMAN E LARRY NIVEN

DI ALAN MOORE, NEIL GAIMAN, LARRY NIVEN, JOHN 
BYRNE, DAVE GIBBONS, KEVIN OʼNEILL

(Contiene Ganthet’s Tale, Legends of the 
Green Flame, DCU Stories)
ISBN: 978-84-684-7461-8

16,8x25,7, C, 144 pp, col.
€ 14,95

Planeta De Agostini Comics è lieta di presentarvi 
un volume antologico interamente dedicato al mon-
do di Lanterna Verde. Su queste pagine vedremo 
alcuni dei più grandi artisti del fumetto statunitense 
all’opera su una serie di storie autoconclusive, quali 
Legend of the Green Flame (avventura che ha per 
co-protagonista Superman) scritta da Neil Gaiman, 
già autore di Sandman; Ganthet’s Tale, disegna-
ta da John Byrne (Le avventure di Superman) su 
soggetto del romanziere Larry Niven; e, infi ne, una 
selezione di brevi racconti dedicati al Corpo delle 
Lanterne Verdi scritti dal mago di Northampton 
in persona: Alan Moore (Watchmen). Tra queste, 
in particolare, assisteremo al debutto assoluto di 
Mogo e all’episodio che è stato la fonte d’ispirazio-
ne per La notte più profonda.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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IL CORPO DELLE LAN-
TERNE VERDI NN.1-8

di Peter Tomasi e Patrick Gleason 
16,8x25,7, B, 128/168 pp, col.

€ 10,95 (1) / 11,95 (2) / 
12,95 (3-6)/ 9,95 (7, 8)

NOTTE PIÙ PROFONDA 
TITANI

di J.T. Krul e Ed Benes
ISBN 978-84-67492-47-7

16,8x25,7, B, 80 pp, col.
€ 4,95

FLASH DI GEOFF JOHNS
EDIZIONE OMNIBUS

di Geoff Johns, Scott Kolins, Ethan 
Van Sciver, Ángel Unzueta e Rick 

Burchett
ISBN 978-84-67406-85-6
16,8x25,7, C, 1016 pp, col.

 € 60,00
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HELLBLAZER DI PETER MILLIGAN N.5
DI PETER MILLIGAN, GIUSEPPE CAMUNCOLI

(Contiene Hellblazer 271-275)
ISBN: 978-84-684-7438-0

16,8x25,7, B, 136 pp, col.
€ 12,95

Marcia nuziale e fiori d’arancio per il nostro caro John Constantine! Ma il matrimonio dovrà aspettare 
visto che la sua promessa sposa è stata rapita. Dopo essersi persa nel flusso temporale, la futura Sig.ra 
Constantine finisce nella Londra di fine anni Settanta, imbattendosi nella versione più selvaggia e punk 
del suo futuro marito. Intanto, nel presente, John dovrà ricorrere a tutte le sue arti da adulatore e imbro-
glione per convincere il poco raccomandabile padre della fidanzata sulle buone qualità e intenzioni che 
fanno di lui un genero ideale. E mentre John si prepara ad abbandonare il celibato, le schiere infernali si 
uniscono a una Succube tentatrice per negare al nostro Constantine qualsiasi chance di felicità.

Peter Milligan, rinomato autore di opere quali Shade, the Changing Man, Enigma, Egitto e Greek 
Street, unisce il suo talento a quello dei disegnatori Giuseppe Camuncoli (Batman, Tokyo Days, Ban-
gkok Nights), Stefano Landini (House of Mystery, Jonah Hex) e Simon Bisley (Sláine, Batman/Judge 
Dredd) per raccontare un momento chiave nella vita di John Constantine, il protagonista di Hellblazer.
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HELLBLAZER DI PETER 
MILLIGAN NN.1-3

di Peter Milligan, Giuseppe Camunco-
li, Goran Sudzuka e Stefano Landini

16,8x25,7, B, col.
€ 10,95 (1) / 12,95 (2) 

/ 13,95 (3)

HELLBLAZER DI BRIAN 
AZZARELLO NN.1-2

di Brian Azzarello, Richard Corben, 
Marcelo Frusin, Steve Dillon, Guy 

Davis, Giuseppe Camuncoli e 
Cameron Stewart

16,8x25,7, B, 304(408 pp, col.
€ 20,00 (1) / 23,00 (2)

HELLBLAZER 
DI GARTH ENNIS NN.1-4

di Garth Ennis e Will Simpson
16,8x25,7, B, col.

€ 20,00 (1,2) / 22,00 (3,4)
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VERTIGO VISIONS
MADAME XANADU N.4

DI MATT WAGNER, MARLEY ZARCONE, 
AMY REEDER

(Contiene Madame Xanadu 24-29)
ISBN: 978-84-684-7440-3

16,8x25,7, 144 pp, col.
€ 16,95

L’ultimo numero di Madame Xanadu, con 
la partecipazione speciale di tutti i personaggi 
dell’universo magico DC!

HELLBLAZER DI 
JAMIE DELANO N.2 
DI JAMIE DELANO E AA.VV.  

ISBN: 978-84-684-0078-5
16,8x25,7, B, 264 pp, col.

€ 25,00
Si dice che tutti i racconti horror siano in re-

altà come delle ceste piene di fobie all’interno 
delle quali il lettore cela le proprie paure e le so-
stituisce, le trasforma dando loro le sembianze 
di orrori immaginari, inventati.

In Hellblazer, lo sceneggiatore Jamie  Delano 
ci nega una simile, consolatoria scappatoia e, di 
contro, popola il mondo di John Constantine con 
incubi reali, fi n troppo reali: menzogne, traumi 
infantili, olocausti ambientali, corporazioni che 
covano piani di gran lunga più torbidi e oscuri 
di quello che i loro responsabili sono disposti a 
dichiarare alla pubblica collettività. 

Quando e se vi deciderete a addentrarvi in 
questa lettura, dovrete fare molta attenzione. 
Correte il rischio di trovarvi faccia a faccia con i 
vostri peggiori incubi.
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SIGNOR NESSUNO
di Jeff Lemire

ISBN 978-84-67487-20-6
17,1×24, C, 144 pp, col. 

€ 13,95

THE LOSERS
EDIZIONE OMNIBUS

di Andy Diggle, Jock, Shawn Martin-
brough, Nick Dragotta, Alé Garza, 

Ben Oliver e Colin Wilson
ISBN 978-84-67489-84-2
16,8×25,7, C, 760 pp, col. 

€ 45,00

VERTIGO VISIONS
MADAME XANADU 

NN.1-3
di Matt Wagner, Marley Zarcone, 

Amy Reeder
16,8x25,7, col.

€ 10,95 (2) / € 16,95 (1, 3)
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HOUSE OF MYSTERY N.7
CONTENUTO

DI MATT STURGES, PENELOPE KLEIN, 
WERTHER DELL̓ EDERA

(Contiene House of Mystery 31-35)
ISBN: 978-84-684-7444-1

16,8x25,7, B, 112 pp, col.
€ 12,95

Nascosti tra le pareti, in fondo a corridoi 
oscuri o sotterranei dimenticati, gli enigmi della 
Casa dei Misteri si sono dimostrati sfuggenti e 
schivi. Fin dalla prima pagina, Matthew Sturges 
ha disseminato il cammino della serie di doman-
de senza risposta, alimentando la curiosità di 
quanti si sono avvicinati alla vita di Fig Keele 
e dei suoi compagni. Ora, fi nalmente, è il mo-
mento di sciogliere alcuni degli interrogativi che, 
naturalmente, daranno accesso ad altre porte 
segreti... Chi è la coppia della Concezione? Che 
cosa vuole? Perché segue con tanta insistenza 
la protagonista?

Benvenuti nel mondo di Geácnung Léoht, 
casa della Concezione; visitate la capitale, Nu-
mol Ceaster, perché è possibile che ci passiate 
più tempo di quanto credereste.

.

DMZ N.10 [DI 12]
PUNIZIONE COLLETTIVA

DI BRIAN WOOD, NATHAN FOX, ANDREA MUTTI, 
CLIFF CHIANG, DANIEL ZAZELJ, DAVID LAPHAM

(Contiene DMZ 55-59)
ISBN: 978-84-684-7442-7

16,8x25,7, B, 120 pp, col.
€ 12,95

In Punizione Collettiva, il decimo volume di 
DMZ , la serie creata da Brian Wood per la linea 
Vertigo-DC Comics, ritroviamo alcuni personag-
gi ormai noti, loschi fi guri e vecchie conoscen-
ze che non vedevamo da un po’ e di cui forse 
ci siamo persino dimenticati. Tutti loro saranno 
protagonisti di cinque storie brevi che affondano 
come scomode lame nella parte meno nota delle 
guerre e dei confl itti armati: quella che non vie-
ne raccontata nei telegiornali, quella che non si 
legge nei quotidiani; quella che, in sostanza, non 
può essere ridotta né a un numero né ad asetti-
che perifrasi con le quali i Paesi del mondo indu-
strializzato, i Paesi “civili”, tendono a sminuire, a 
stigmatizzare l’orrore del sangue versato fi no a 
trasformare tutto in notizie ordinarie o, peggio, in 
semplice spettacolo.
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HOUSE OF MYSTERY 
NN.1-6

di Matthew Sturges, Bill 
Willingham, Luca Rossi & c.

16,8x25,7, B, 128 pp, col.
€ 10,95 (1-4) / 

13,95 (5-6)

DMZ NN.1-9
di Brian Wood e AA.VV.

16,8x25,7, B, col.
€ 10,95 (1,3,4) / 12,95 
(2,5,6) / 14,95 (7) / 
16,95 (8) / 13,95 (9)

AMERICAN SPLENDOR
UN ALTRO GIORNO

di Harvey Pekar, Ty Templeton, 
Richard Corben, Dean Haspiel, 

Gilbert Hernandez & c.
ISBN 978-84-67462-70-8
16,8x25,7, B, 136 pp, col.

€ 11,95
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IL BOSCO DI LUMP
DI AZPIRI

ISBN: 9788467498042
22x29,5, C, 144 pp, col.

€ 18,95
Un folle mondo di fantasia dove tutto è possibile. Dal grande autore spagnolo Azpiri una delicata e 

poetica fi aba.
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LORNA
IL CIMITERO DI AVORIO ROSSO

di M. A. Vivas e Azpiri
ISBN 978-84-67491-83-8

22x29,95, C, 72 pp, col.
€ 15,95

LORNA - EDIZIONE 
INTEGRALE N.1

di Azpiri
ISBN 978-84-67483-84-0

22x29,5, C, 160 pp, col. 
€ 14,95

GIL JOURDAN: 
L’INTEGRALE NN.1-3

di Maurice Tillieux
22x29,5, C, 240 pp, col. 

€ 23,00
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COLLANA «RADICAL CHICK»
RIORGIMENTO
DI ALESSIO SPATARO 

ISBN: 978-88-95903-55-2
14x21, B, 160 pp, col.

€ 14,00
Il lato B della politica italiana!
Dopo centocinquanta anni di Storia può considerarsi uffi ciale. L’Italia è una Repubblica fondata… nelle camere da 

letto. E se un velo di fi tta ipocrisia copre una realtà dove gli scandali sessuali sono all’ordine del giorno, il nepotismo 
una piaga inarrestabile e il «velinismo» l’unica alternativa alla precarietà e al disagio sociale, la matita di Alessio Spa-
taro affonda la sua punta affi lata nel fl accidume che ci circonda, ritraendo senza reticenze il «riorgimento» italiano. 
Il risultato è una lunga sfi lza di «re» e di «regine» fi nalmente nudi. Affi nché tutti possano guardare quello che pochi 
hanno il coraggio di dire. E le risate, come sempre avviene con i libri di Spataro, sono assicurate!

Completamente inedito!

LʼAUTORE
ALESSIO SPATARO. Nato a Catania nel 1977, è uno dei protagonisti della scena satirica italiana. I suoi lavori 

compaiono regolarmente sulle pagine di «Carta», «il manifesto», «Internazionale», «Liberazione» e «Left». Tra le sue 
pubblicazioni, oltre a Berluscoiti, edito da Castelvecchi nel 2009,  i libri di vignette Cribbio (2004) e Papa Nazingher 
(2008) insieme ai graphic novel Zona del silenzio (con Checchino Antonini; 2009) e La Ministronza 1 e 2 (2009 e 2010). 
Il suo sito è  www.pazzia.org
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NEW YORK DIARY
di Julie Doucet

ISBN 978-88-95903-19-4
17x23, B, 112 pp, b/n

€ 13,90

IL DISFATTISTA
di Joe Sacco

ISBN 978-88-95903-25-5 
17x24, B, 224 pp, b/n

€ 15,90

BIRDLAND
di Gilbert Hernandez

ISBN 978-88-95903-14-9
17x24, B, 96 pp, b/n

€ 13,90
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RIPROPOSTA
ERNEST & REBECCA
VOL.1

UN MICROBO PER AMICO
di Bianco, Dalena, Giumento
17x24, 96 pp, B, col.           € 10,00
Rebecca è una bambina di sei 

anni (quasi e mezzo!). Le sue difese 
immunitarie sono un po’ deboli, ma 
non si lascia abbattere: dimostrerà 
al mondo di non essere una pulce! 
Durante una caccia alla rana sotto 
la pioggia, Rebecca cattura Ernest, 
uno strano microbo. L’amico ideale 
in un momento in cui i genitori sono 
troppo impegnati nelle loro dispute 
da grandi...

Un fumetto adatto a grandi e 
piccoli, che affronta una serie di te-
matiche delicate con straordinaria 
sensibilità, un tratto giovane e toni 
accattivanti.

DALLA MATITA DI ANTONEL-
LO DALENA UN LIBRO CHE SA-
PRÀ DIVERTIRVI E COMMUO-
VERVI ALLO STESSO TEMPO!

renoir comics
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COLLANA “Z”
RAISE THE DEAD N.1

di Leah Moore, John Reppion e 
Hugo Petrus

17x26, B, 96 pp, col.
€ 12,00

COLLANA “Z”
GLI ZOMBIE CHE 

DIVORARONO IL MONDO 
NN.1-2 (DI2)

di Jerry Frissen e Guy Davis
17x26, 108 pp, col.
cad. € 12,50

DAL CATALOGODAL CATALOGO

LEO PULP VOL.2
I DELITTI DI SUNSET BOULEVARD

DI MASSIMO BONFATTI E CLAUDIO NIZZI
21x28,5, B, 112 pp, col.

€ 23,50
Hollywood, un fulgido sogno costellato di astri nascenti… E a volte morenti. Quando cinque stelle del cinema 

scompaiono in circostanze misteriose e la polizia brancola nel buio alla ricerca di uno sfuggente colpevole, è allora 
che entra in scena un investigatore privato degno di questo nome: Leo Pulp è pronto a dare inizio alle danze e a fare 
appello a tutta la sua abilità di detective per acciuffare l’assassino! 

Leo Pulp – Investigatore privato, ironico capolavoro hard-boiled nato dalla collaborazione di Claudio Nizzi e Massi-
mo Bonfatti torna in una nuova e prestigiosa edizione in tre volumi completa, cronologica e ricca di contenuti speciali e 
materiali inediti che svelano tutte le curiosità e i dietro le quinte di questa seria a fumetti amatissima dai lettori.

THE ROCKETEER N.2 [DI 2]
L’AVVENTURA DI CLIFF A NEW YORK

DI DAVE STEVENS
ISBN 9788888435442
21x28, B, 128 pp, col.

€ 24,50

THE ROCKETEER N.1 [DI 2]
IL PRIMO VOLO
DI DAVE STEVENS

ISBN 9788888435435
21x28, B, 144 pp, col.

€ 24,50

7070

SALDAPRESS NEWS
Continua la proposta di MAÈSTRO con il secondo volume di LEO PULP, la rivisitazione in chiave comica e grottesca 

degli investigatori tutti d’un pezzo dell’immaginario hard-boiled creata negli anni ‘90 per Sergio Bonelli Editore da Massi-
mo Bonfatti e Claudio Nizzi. Insieme agli autori, saldaPress ha progettato questa nuova edizione delle 3 storie originali, 
presentate in un formato più adatto a valorizzare il lavoro meticoloso ed approfondito che è stato necessario a Bonfatti & 
Nizzi per creare quest’opera unica nel panorama del fumetto italiano contemporaneo.

THE WALKING DEAD 
NN.1-8

di Robert Kirkman, Tony Moore 
e Charlie Adlard

17x26, B, 144 pp,  b/n
cad. € 12,00
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2001-2011: DIECI ANNI DI GRANDE FUMETTO TARGATI SALDAPRESS.                                                   
Per festeggiare questo importante traguardo della casa editrice, nel corso del 

2011 e per periodi limitati, saldaPress offrirà a tutti i lettori la possibilità di provare la 
qualità dei titoli del suo catalogo ad un prezzo super-scontato.

Solo per questo mese, “Player vs Player - Alla grande!”, il primo volume della 
striscia a fumetti geek-oriented creata da Scott Kurtz ad un prezzo mai visto.

GIÀ DISPONIBILE RipropostaRiproposta

TWISTED TOYFARE 
THEATRE NN.1-2

di AA.VV.
17x26, B, 112 pp, col. 

cad. € 11,50

PLAYER VS PLAYER: ALLA GRANDE!
DI SCOTT KURTZ

ISBN: 88-88435-29-8
21x29, B, 80 pp, b/n

€ 7,00

http://www.ecomics.it/index.php?target=categories&category_id=3810


DAL 14 LUGLIO

ACTION N.213
PEACE MAKER N.1

di Ryoji Minagawa
13x18, B, 224 pp, b/n e col. € 5,50
Hope Emerson, fi glio del leggen-

dario Peace Emerson, è un pistole-
ro solitario alla ricerca del fratello 
maggiore. Lungo la strada incontre-
rà una serie di personaggi pronti a 
sfi darlo a duello, e sarà proprio du-
rante uno di questi che mostrerà la 
padronanza di una speciale tecnica 
che permette di esplodere i proiettili 
in rapidissima successione, grazie 
ad una particolare postura della 
mano sul cane della pistola. Sullo 
sfondo che richiama le atmosfere 
polverose del Far West americano, 
prende vita una nuova ed appassio-
nante storia scritta e disegnata dal-
le abili mani di Ryoji Minagawa.

USCITE DEL 1 LUGLIO

SHAMAN KING PERFECT 
EDITION N.9 [DI 27]

di Hiroyuki Takei
15x21, B, 256 pp, b/n e col. € 5,90
Discendente di un’antichissima 

famiglia di sciamani, pur desideran-
do una vita tranquilla, Yoh Asakura 
è destinato a partecipare allo Sha-
man Fight, un torneo tra sciamani 
che ha luogo ogni cinquecento anni 
allo scopo di eleggere lo Shaman 
King, colui che porterà il mondo alla 
rigenerazione. Dopo l’arrivo di Yoh 
e degli altri in America, si unisce al 
gruppo Lyserg, uno sciamano che 
padroneggia la rabdomanzia. Poco 
dopo, Horo Horo si ritrova impegna-
to in un’avventura che lo porta a svi-

luppare ulteriormente i suoi poteri, 
mentre Anna viene convocata dal 
nonno di Yoh che le affi da la mis-
sione di consegnare al suo futuro 
sposo il libro dove sono contenuti i 
segreti di Hao.

NEVERLAND N.243
INUYASHA NEW EDITION 
N.21 [DI 56]

di Rumiko Takahashi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20
Continua la ricerca dei fram-

menti della sfera degli Shikon, e 
questa volta Inu Yasha e i suoi 
amici fi niscono in un pacifi co villag-
gio dove incontrano Satsuki, una 
bambina che sembra possederne 
uno. La piccola vorrebbe utilizzar-
lo per esprimere il desiderio di far 
tornare il fratello sano e salvo dalla 
guerra, nonostante tutti al villaggio 
affermino che sia morto. Ma le cose 
prendono una piega del tutto ina-
spettata...

YOUNG N.206
FAIRY TAIL N.21

di Hiro Mashima
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 3,90
Con l’eccezione di Natsu, Hap-

py, Wendy e Charle, l’intera città, 
compresa la gilda di Fairy Tail, vie-
ne letteralmente assorbita dall’in-
cantesimo interdimensionale Anima 
creato nel mondo di Edras, dove il 
potere magico si sta esaurendo! Per 
salvare i propri compagni, Natsu e 
gli altri si precipitano su Edras... 
ritrovandosi però in un ambiente 
completamente diverso da quello 
che si aspettavano! In questo mondo 
“alternativo”, infatti, i membri di Fairy 
Tail non assomigliano affatto a quelli 
che conosciamo! Questa volta sem-
bra proprio che i nostri eroi abbiano 
una bella gatta da pelare: riusciran-
no a trovare una soluzione?!

DRAGON N.157
PSYREN N.9 [DI 16]

di Toshiaki Iwashiro
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 3,90
Ageha, Kyle e gli altri si dirigono 

alla volta dell’isola di Mukuro. Qui 
entra in scena una misteriosa orga-
nizzazione chiamata Neo Amakusa 
la quale, guidata da un individuo 
che possiede il potere della preveg-
genza, mira a eliminare il creatore 
di Nemesis Q. Ben presto si scopre 
che la sua vera identità cela un se-
greto piuttosto inquietante...

UP N.90
NODAME CANTABILE N.11 
[DI 23]

di Tomoko Ninomiya
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20
La competizione per diventare 

direttore d’orchestra si fa sempre 
più serrata e per i tre fi nalisti Jean, 
Chiaki e Katahira si prospetta una 
sfi da all’ultima nota che non lascia 
spazio a errori o indecisione! Per 
il nostro Chiaki non c’è un attimo 
di riposo, e lo vedremo impegnato 
in una sorta di giro del mondo allo 
scopo di approfondire le proprie co-
noscenze e di allenarsi per diventa-
re sempre più bravo! Nodame, nel 
frattempo, è rimasta a Parigi, dove 
si accinge ad affrontare le sfi de del 
nuovo semestre... 

USCITE DEL 7 LUGLIO

SHUGO CHARA! N.7 
[DI 12]

di PEACH-PIT
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20
Dopo aver recuperato il suo 

quarto uovo, Amu spera di riuscire 
fi nalmente a godersi un po’ in pace 

Edizioni star comics
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le vacanze invernali, ma qualcosa 
dentro di lei la rende inquieta, come 
se avesse un brutto presentimento. 
Due incredibili novità non tardano 
infatti a sconvolgere la sua vita: il 
nuovo Jack’s Chair, che andrà a so-
stituire Kairi, si rivela essere niente-
meno che Nagihiko e, come se que-
sto non bastasse, una mattina, Amu 
si risveglia a letto con accanto Ikuto! 
Che diamine sta succedendo?! 

FAN N.145
XXXHOLIC N.19 [DI 19]

di CLAMP
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 3,90
ULTIMO VOLUME! Dal giorno in 

cui è entrato nel negozio di Yuko per 
liberarsi della sua capacità di vede-
re gli spiriti, Watanuki ha vissuto 
innumerevoli esperienze, fra viaggi 
dimensionali, incontri con le più di-
sparate creature e la nascita di nuo-
ve amicizie e legami che lo hanno 
portato ad una crescita interiore al 
di là di ogni previsione. Tuttavia, ora 
è giunto il momento di tirare le fi la 
della sua storia che lo condurrà ver-
so un fi nale del tutto imprevedibile e 
che lascerà i fan della serie a metà 
strada fra una profonda commozio-
ne e un inatteso sbalordimento. Ul-
timo numero assolutamente da non 
perdere!

POINT BREAK N.140
BLOODY MONDAY N.9 
[DI 11]

di Ryou Ryumon, Kouji Megumi
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n     € 3,90
Fujimaru e i suoi amici, imprigio-

nati dai terroristi all’interno del Li-
ceo Mishiro, cercano di  escogitare 
un piano per sconfi ggere il nemico. 
Nel frattempo è stato ultimato un 
antivirale in grado di curare le per-
sone infettate, ma sfortunatamen-
te la dose destinata a Mako Anzai 
viene distrutta! Fujimaru deve as-
solutamente trovare un sistema per 
entrare in possesso del farmaco, 
ma contemporaneamente i terroristi 
scatenano il caos nella prigione, nel 
tentativo di salvare il proprio lea-
der… Nemici e alleati si avvicenda-
no sulla scena in un susseguirsi di 
capovolgimenti improvvisi: chi avrà 
la meglio?!

ZERO N.142
FATE STAY NIGHT N.10

di Dat Nishiwaki, TYPE-MOON
13x18, B, 176 pp, b/n           € 4,20
GRANDE RITORNO! La guerra 

per il Sacro Graal infuria e i maghi 
bramano il possesso di questa sa-
cra reliquia per utilizzarne il grande 
potere. Allo scopo di combattere 
contro gli avversari, ogni Master 
utilizza un Servant, ovvero lo spirito 
incarnato di un grande eroe. Come 
accadde per l’ultima guerra, anche 
questa volta i Master si scontrano 
nella città giapponese di Fuyuki e 
Shiro Emiya, fi glio adottivo di un 
mago e a sua volta dotato di poteri, 
si trova catapultato nella mischia. 
Seppur riluttante, egli diventa il 
Master di Saber, uno dei Servant 
più forti... Dopo una lunga attesa, 
esce fi nalmente il nuovo attesissi-
mo volume dell’adattamento manga 
di una delle più celebri visual novel 
giapponesi!

KAPPA EXTRA N.152
GAMARAN N.3

di Yosuke Nakamaru
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20
Epoca Edo, Giappone medio-

evale. Nel feudo di Unabara, co-
nosciuto anche come “il Covo dei 
Demoni”, una sola legge viene rico-
nosciuta: quella del più forte. Qui si 
riuniscono guerrieri di ogni genere 
che non conoscono altro modo di 
vivere se non quello di gettarsi in 
battaglia per stabilire chi sia il mi-
gliore. Gama Kurogane, dopo un 
estenuante susseguirsi di scontri 
all’ultimo sangue, sconfi tti gli ultimi 
due avversari, cerca un attimo di 
respiro per curare le proprie ferite, 
ma viene improvvisamente attacca-
to da un terribile nemico i cui colpi 
sono in grado di danneggiare gli or-
gani interni! La battaglia continua.

EXPRESS N.142
RINNE N.2

di Rumiko Takahashi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20
In questo secondo numero Sa-

kura e Rinne incontreranno il fan-
tasma di un guerriero che nutre an-
cora del rancore nei confronti della 
sua promessa sposa, lo spirito di 
una giovane donna che infesta una 

piscina e che sembra aver dimenti-
cato qualcosa di importante, e molto 
altro ancora...Nuovissima serie par-
torita dall’instancabile “Principessa 
del manga”, Rumiko Takahashi, che 
questa volta ci accompagna nel 
mondo dell’aldilà! 

USCITE DEL 14 LUGLIO

SHOT N.146
CRIMSON HERO N.19 
[DI 20]

di Mitsuba Takanashi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 3,90
Dopo il grave incidente di cui 

è rimasto vittima Yushin, Nobara 
non riesce proprio a riprendersi, 
tanto che il primo incontro si con-
clude con un fallimento completo. 
Ovviamente la ragazza non fa che 
biasimare se stessa, sprofondando 
sempre di più in quello che sembra 
un baratro senza fi ne. Saranno le 
semplici ma forti parole di Haibuki 
a risvegliarla dal torpore nel quale 
è caduta: in quel momento Yushin 
sta lottando con tutto se stesso per 
non morire, quindi il minimo che tutti 
loro possono fare è proprio quello di 
non mollare!
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GREATEST N.138
ONE PIECE NEW EDITION 
N.42

di Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n     € 3,90
Mentre Franky se la cava egre-

giamente sconfi ggendo Fukuro, 
Chopper ingoia una Rumble Ball 
di troppo, trasformandosi in una 
mostruosa creatura! Nel frattempo, 
Spandam aziona inavvertitamente 
il golden lumacofono…

TECHNO N.206
TO LOVE-RU N.6 [DI 18]

di Kentaro Yabuki, Saki Hasemi
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20
Rito è stato trasformato in un 

cagnolino ed ora si trova con Ha-
runa mentre fa il bagno. Quale 
situazione più imbarazzante ma 
al tempo stesso piacevole di que-
sta?! Le cose ritornano presto alla 
normalità... Questa volta, tuttavia, 
sembra proprio che la storia giun-
ga ad un vero e proprio epilogo, 
perché è Lala stessa a decidere 
di andarsene, azionando una delle 
sue invenzioni capaci di cancellare 
completamente la memoria di Rito e 
di tutte le persone coinvolte...

MUST N.7
UCHU KYODAI - FRATELLI 
NELLO SPAZIO N.7

di Chuya Koyama
13x18, B, 224 pp, b/n          € 4,90
I test per diventare astronauta 

sono fi nalmente conclusi e ora biso-
gna solo attendere il responso degli 
esaminatori che comunicheranno i 
nomi di coloro che sono stati sele-
zionati. Ciò che più conta in questo 
momento, però, è la partenza di 
Hibito per la Luna. L’intero Giap-
pone ha infatti gli occhi puntati su 
quell’unico razzo che porterà il pri-
mo giapponese a posare il piede sul 
suolo lunare. Nel cuore dei protago-
nisti si mescolano emozioni così 
forti da essere diffi cilmente esprimi-
bili a parole. Finalmente, dopo tanti 
anni, il fratello minore manterrà la 
promessa fatta al maggiore, sol-
cando i mari dello spazio...

MANHWA N.3
AFLAME INFERNO N.2 
[DI 10]

di Lim Dall-Young, Kim Kwang-Hyun
13x18, B, 208 pp, b/n e col. € 5,50
Kang Shician è un giovane li-

ceale come tanti, che una sera ha 
la sfortuna di ritrovarsi coinvolto 
in una “rissa” molto particolare che 
vede fronteggiarsi nientemeno che 
dei demoni! Sfortunatamente il ra-
gazzo rimane ferito mortalmente, 
ma proprio un attimo prima di spira-
re accetta di fare un patto con il de-
mone Inferno, che gli salva la vita 
fondendosi con lui. Kang Shichan, 
ormai coinvolto si rende conto che 
ormai il suo destino sarà quello di 
sfruttare le proprie abilità sovran-
naturali per proteggere l’umanità! 
Nuovi personaggi fanno capolino 
sulla scena... ma come farà a distin-
guere chi gli è amico e chi nemico?

Non perdetevi questo fumetto 
coreano dalle tinte forti che ha ri-
scosso parecchi consensi anche in 
Giappone grazie al suo stile dinami-
co e ai suoi accattivanti disegni! 

USCITE DEL 21 LUGLIO

MITICO N.181
DETECTIVE CONAN 
SPECIAL CASES N.4

di Gosho Aoyama, Takahisa Taira, 
Yutaka Abe, Denjiro Maru
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n     € 3,90
Anche in questa nuova serie, il 

nostro Conan si troverà ad affronta-
re casi insoliti e pericolosi, ma gra-
zie alle sue straordinarie capacità 
deduttive riuscirà a sciogliere ogni 
mistero! In questo numero lo vedre-
mo alle prese con omicidi avvenuti 
in circostanze davvero particolari: 
una ragazza muore avvelenata du-
rante la tradizionale Hinamatsuri, 
la festa delle bambole; una madre 
sembra apparentemente spingere 
giù dal balcone suo fi glio; la padro-
na di casa di un’enorme villa viene 
trovata morta nel suo letto la sera di 
un ricevimento...

STORIE DI KAPPA N.194
OH, MIA DEA! N.42

di Kosuke Fujishima
13x18, B, 176 pp, b/n           € 4,20
GRANDE RITORNO! Ritorna il 

capolavoro di Kosuke Fujishima per 
la gioia dei suoi fan! La rivoluzione 
messa in atto da Hagall continua 
senza sosta, causando un’enorme 
confusione sulla Terra! Per cerca-
re di ristabilire l’ordine e l’armonia, 
Keichi, Belldandy, Urd e Skuld sono 
entrati nel Mondo Demoniaco e 
dopo essere riusciti a sfuggire dal 
luogo di tenebra dominato dalla 
terribile Alvar, proseguono il loro 
cammino in quello che sembra un 
vero e proprio labirinto di stanze e 
corridoi. Nonostante la situazione 
d’emergenza, però, i nostri amici si 
trovano a fare i conti con... una gran 
fame! E allora perché non organiz-
zare un bel pic-nic?!

AMICI N.165
BLACK BIRD N.10

di Kanoko Sakurakouji
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n     € 4,20

Misao Harada ha il potere 
di vedere spiriti e demoni. Un 

giorno la sua vita viene scon-
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volta dall’arrivo di Kyo, un amico 
d’infanzia che si rivela essere un 
demone, capo dei Tengu. Il ragaz-
zo la sceglie come sua futura spo-
sa, affi nché doni prosperità al suo 
clan. Kyo ha ottenuto fi nalmente un 
grande potere ma un’altra famiglia 
di demoni sta iniziando a muoversi 
nell’ombra manovrando gli esseri 
umani. Nel frattempo, ricompare 
improvvisamente sulla scena il fra-
tello maggiore di Kyo, di cui non si 
avevano notizie da molto tempo...

TURN OVER N.134
SWITCH GIRL!! N.8

di Natsumi Aida
11,5x17,5, B, 208 pp, b/n     € 3,90
La indagini all’interno della 

Shutei rivelano fatti inquietanti e 
spaventosi riguardo al sistema di 
regole vigente in quella scuola, ma 
purtroppo sembra che sia molto 
diffi cile riuscire a dimostrare l’in-

nocenza di Nika e Arata. Dissipato 
ogni dubbio sul possibile tradimento 
di Nino, i quattro tentano di appro-
fondire ancor più le ricerche per 
trovare qualche prova che dimostri 
la colpevolezza del liceo rivale, e 
sarà proprio in quell’occasione 
che arriveranno a dar loro man-
forte nientemeno che la madre e 
la sorella di Nika! Ma si tratta dav-
vero di un aiuto o forse è il preludio 
di una catastrofe? 

LE BIZZARRE AVVENTURE 
DI JOJO 19 – DIAMOND IS 
UNBREAKABLE N.2 [DI 12]

di Hirohiko Araki
13x18, B, 288 pp, b/n          € 6,00
Prende fi nalmente il via la quar-

ta serie, Diamond is unbreakable, 
ambientata nel 1999 e che vede 
protagonista il giovane Josuke 
Higashikata, fi glio illegittimo del 
vecchio Joseph, che vive in Giap-
pone in una piccola città di nome 
Morio-cho. In questo numero il 
nuovo JoJo, imbattutosi nei fratelli 
Nijimura (in possesso dell’Arco e 
della Freccia!) si trova ad avere a 
che fare con uno Stand dalla forma 
decisamente curiosa...

USCITE ITALIANE

DAL 21 LUGLIO

N.O.X. N.2
L’INFERNO DEI VIVI
di Alessandro Bottero, Cosimo Ferri
16x21, B, 96 pp, b/n            € 2,70
Dopo la tragedia dello scorso 

numero la squadra è sconvolta. 
Cosa succederà adesso al gruppo, 
dopo che la morte li ha colpiti? Nel 
frattempo in Europa si accumulano 
scandali su scandali, e tutti con un 
unico legame: la pedofi lia. Ma si 
tratta di casi isolati, o c’è qualcosa 
dietro? E ancora... Come possia-
mo essere sicuri di poterci fi dare di 
cosa ci dicono i mezzi d’informazio-
ne? In un viaggio che da Roma ar-
riverà fi no a San Pietroburgo, sede 
di una delle più potenti famiglie 
criminali russe, N.O.X. dovrà con-
frontarsi con un male così lucido, 
così inumano, così terrifi cante da 
far sembrare questo mondo niente 
di più de… L’Inferno dei vivi!

THE SECRET N.5
CUORE SACRO
di Giuseppe Di Bernardo, Fabrizio 
Galliccia
16x21, B, 96 pp, b/n         € 2,70
Nel Messico dei conquistado-

res spagnoli, furono dati alle fi am-
me i codici Maya illustrati con sce-
ne ritenute blasfeme dai missionari 
europei. Il fuoco cancellò una storia 
antica piena di segreti e profezie 
sulla fi ne del mondo. Oggi, le ope-
raie di Izamal, scompaiono miste-
riosamente senza lasciare traccia, 
ingoiate da antichi mostri assetati 
di sangue. Una misteriosa appari-
zione sconvolge la vita di un orfa-
notrofi o, mentre Adam Mack sfi derà 
la morte attraversando lo Xibalba, 
l’inferno dei Maya colmo di demoni 
che vorrebbero strappargli il cuore. 
Il cuore di un guerriero della luce. 
Un cuore sacro.
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ALEX ROSS LIMITED 
EDITION

di Alex Ross, Chip Kidd
 € 50,00
Per accontentare tutti i fan più 

affamati della titanica opera artisti-
ca di Alex Ross, abbiamo pensato  
a una poderosa edizione in tiratura 
limitata di Mythology - multifolder 
cartonata, con mirabolante coperti-
na a 3 ante, AUTOGRAFATA da sua 
maestà ALEX ROSS. Sarà vostra 
per 50 euro. Il momento è adesso: 
dell’edizione con copertina multi-
ante sarà stampato e autografato 
solo il numero di copie necessarie 
a soddisfare le prenotazioni.

BUFFY VOL.7 
di Brad Meltzer, Whedon, Jeanty 
17x26, B, 144 pp, col.  € 12,50

Un capitolo fondamentale nella vita 
di Buffy, scritto da un autore d’ec-
cezione: Brad Meltzer, romanziere 
con qualche milione di copie vendu-
te alle spalle e il seminale Identity 
Crisis nel suo pedigree da grande 
sceneggiatore. Buffy ha guadagna-
to nuovi poteri, che stanno però già 
andando fuori controllo. Le altre 
cacciatrici, invece, i poteri li stan-
no perdendo defi nitivamente. Gli 
eventi precipitano, ed è il momento 
per Twilight di togliersi la maschera 
e svelare il suo piano. Una svolta 
epocale, che lascerà a bocca aper-
ta tutti i fan, vecchi e nuovi, dell’Am-
mazzavampiri.

SERENITY – OMNIBUS
di Joss Whedon e AA.VV.
17x26, B, 256 pp, col.         € 17,00
Reduce dal successo di Buffy, 

nel 2002 Joss Whedon inizia una 
nuova e ancor più ambiziosa avven-
tura televisiva: Firefl y. Un’epica ca-
valcata che mescola fantascienza e 
western, come se John Ford giras-
se una stagione di Star Trek. Solida, 
tragica e brillante, la serie si conqui-
sta subito un fandom fedelissimo, 
ma non soddisfa le ambizioni del 
canale televisivo. Senza appello, è 
chiusa dopo 14 episodi. E qui inizia 
la leggenda: proteste, campagne 
web, vendite esorbitanti dei DVD... 
la ciurma del capitano Reynolds tor-
na a volare, con un fi lm – Serenity 
– che vince tutti i premi che ci sono 
da vincere nel genere ed è votato 
miglior fi lm di fantascienza di sem-
pre dai lettori del magazine SFX. E 
Serenity non fi nisce qui: continua a 
fumetti, grazie a Dark Horse.

LOVE
di Brrémaud e Federico Bertolucci.
20x28, 80 pp, col.  € 12,00
La tigre, il più nobile e feroce 

esponente del regno animale, ha 
fame. Ed è caccia. Ma la giornata 
prende una piega storta. E anche 
la più facile delle prede si trasforma 
in un avversario inafferrabile. Brre-

maud esplora l’aspetto più poetico 
della ferina lotta per la sopravviven-
za su cui è fondata la natura, con 
un’odissea animale illustrata con 
sapienza e incanto da Bertolucci. 
Una storia unica ed eterna che non 
ha bisogno di parole, con una stu-
pefacente incarnazione visiva esal-
tata dal grande formato.

CUORE DI TERRA
di Lorenzo Bartoli e Walter Venturi
17x24, B, 72 pp, col.  € 10,00
Il suo nome è Zayed, ed è il 

pronipote di un grande sciamano. 
Appartiene alla terra, è fatto di ac-
qua e vento ma è destinato al fuo-
co. Un destino che dovrà affrontare 
mentre scivola nella vita dei giorni 
nostri, affrontando bizzarre avven-
ture western steampunk. Walter 
Venturi (Brad Barron, John Doe) dà 
sfogo a tutto il suo tratto più ironi-
co e fantasioso in questo brillante 
volume sceneggiato a quattro mani 
con l’inossidabile Lorenzo Bartoli 
(Artur King, John Doe), un libro che 
mescola avventura, steampunk, 
ucronia e il padre di tutti i generi: il 
western!

CLAMP COLLECTION                                                
JPOP presenta una collana tut-

ta dedicata alle avventure dei per-
sonaggi CLAMP! Per la prima volta 
in hard cover, i volumi che raccolgo-
no le opere fi rmate dal quartetto di 
autrici, partendo da quelli che han-
no come protagonisti Akira Ijyuin, 

Kentaro Higashikunimaru, Takeshi 
Shukaido e tutti gli altri membri 
dell’Istituto Clamp, prestigioso 
campus citato anche nel famoso X. 
L’edizione defi nitiva, fedele all’origi-
nale con tavole a colori a un prezzo 
esclusivo!

MAN OF MANY FACES
di CLAMP
12x18, C, 360 pp, b/n e col. € 9,90
L’uomo dai molti volti è un temi-

bile ladro che trafuga opere d’arte 
in una tranquilla cittadina. In realtà, 
si tratta di Akira Ijuin, studente ele-
mentare di nove anni che, sostitui-
tosi al padre dopo la sua scompar-
sa, ruba oggetti preziosi, sempre 
però avvertendo educatamente le 
sue vittime. Due volumi raccolti in 
un’unica edizione di lusso, in hard 
cover e con pagine a colori! Il tutto 
a un prezzo speciale!

© 1990 CLAMP

DUKLYON: CLAMP 
SCHOOL DEFENDERS

di CLAMP
12x18, C, 320 pp, b/n e col. € 9,90
L’Istituto Clamp è ricco di insidie 

e pericoli per i poveri studenti... ed è 
per questo che esiste uno speciale 
corpo di polizia, incaricato di difen-
dere la giustizia e salvaguardare la 
vita dei ragazzi: si tratta del Dukl-
yon! I due eroi mascherati combat-
tono armati di speciali attrezzatu-
re, carichi di grinta e desiderio di 
giustizia!  L’edizione defi nitiva che 
raccoglie i due volumi nella saga, in 
hard cover e con pagine a colori, a 
un prezzo speciale!

© 1991 CLAMP

Edizioni bd/J-pop

edizioni bd

j-pop

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

99
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RECORD OF LODOSS WAR
THE GRAY WITCH NN.1-3

di Ryo Mizuno e Yoshihiko Ochi
12x18, B, 218 pp, b/n   cad. € 5,90
Dopo L’Eroico Cavaliere, torna 

Lodoss War con la saga in tre vo-
lumi della Strega Grigia, in edizione 
di lusso. Isola di Lodoss, mondo 
maledetto. Dopo centinaia di anni, 
le forze del male vogliono tornare 
per conquistare tutte le terre emer-
se, seminando morte e distruzione. 
Solo Parn, il giovane cavaliere, po-
trà fermare questa nuova sciagura 
che sta per abbattersi sul mondo! 
JPOP torna sulle orme del manga 
fantasy che ha segnato un’epoca! 
Tre volumi davvero imperdibili! 

© 1998 Ryo Mizuno, Yoshihiko 
Ochi / KADOKAWA SHOTEN

RECORD OF LODOSS WAR
DEEDLIT STORY NN.1-2

di Ryo Mizuno e Setsuko Yoneyama
12x18, B, 192 pp, b/n e col. cad. € 5,90
Dall’universo Lodoss, una rac-

colta di avventure che hanno come 
protagonista il rapporto tra uomini 
ed elfi , in un mix di azione e roman-
ticismo degno delle migliori saghe 
fantasy. Torna Lodoss War con la 
bella Deedlit che ci accompagnerà 
nel magico mondo degli elfi , creatu-
re raffi nate, incantevoli, sognatrici... 
Due volumi da collezione in edizio-
ne di lusso!

© 1998 Ryo Mizuno, Setsuko 
Yoneyama / KADOKAWA SHOTEN

ATTACK NO.1 N.3 [DI 7]
di Chikako Urano
12,5x15,2, B, 340 pp, b/n    € 6,50
In questo numero: dodici ragaz-

ze giunte da tutto il Giappone, sotto 
la guida del temibile coach Inoku-
ma, sono sottoposte a un training 
estenuante... Riuscirà infi ne Kozue 
ad assicurarsi un posto da titolare? 

© 2003 by CHIKAKO URANO / 
HOME-SHA INC.

KAMEN TEACHER 
N.3 [DI 4]

di Toru Fujisawa
12x18, B, 194 pp, b/n e col. € 5,90
Gota Araki è un prof di 24 anni 

assegnato all’Istituto Kyokuran, 
alias “il camposanto dei teppisti di 
Tokyo”, un vero e proprio ritrovo per 
bulli e spacconi. I suoi passatempi 
consistono nel ritagliare foto di bel-
le ragazze e nell’allenare il fi sico. 
Ma un bel giorno, arriva un nuovo 
insegnante... Dopo Masurao e The 
Climber, godetevi la nuova serie 
Shueisha presentata al pubblico 
italiano da JPOP!

 © 2006 by Tohru Fujisawa / 
Shueisha Inc.

SARU N.2 [DI 2]
di Kotaro Isaka e Daisuke Igarashi
12x18, B, 196 pp, b/n e col. € 5,90
JPOP porta in Italia un’opera 

misteriosa che unisce Oriente e 
Occidente, in cui il surriscaldamen-
to globale, le profezie di Nostra-
damus e la nota leggenda Saiyuki 
sono collegati da un unico fi lo da 
cui dipendono le sorti dell’umanità. 
Intrighi internazionali, magia nera... 

una oscura entità che vuole risve-
gliarsi! Una suggestiva opera in due 
volumi!

Candidato al prestigioso premio 
Taisho 2011.

REVEREND D N.2 [DI 2]
di Toru Fujisawa
12x18, B, 200 pp, b/n e col. € 6,00
In una Tokyo in tutto e per tut-

to simile ai giorni nostri, le persone 
continuano misteriosamente a mori-
re, trasformandosi inspiegabilmente 
in sabbia rossa... Una ragazza, Yui 
Izumi, grazie alla sua straordinaria 
capacità di prevedere gli eventi, 
cercherà di porre fi ne a questa si-
tuazione, che ha ormai gettato l’in-
tera città nel panico più profondo. 

© 2007 Toru Fujisawa / ICHI-
JINSHA

CYBOX 009
CONTIENE I NUMERI 
25-26-27 DI CYBORG 009 
 € 22,50

CYBORG 009 VOLL. 
25-27

di Shotaro Ishinomori
12x18, B, 278 pp b/n cad.    € 7,50
ULTIMO BOX DA COLLEZIO-

NE! Si conclude la saga dei “nove 
supermagnifi ci” fi rmata dal maestro 
Shotaro Ishinomori con gli ultimi, 
emozionanti, tre volumi! Un manga 
che ha fatto storia, sia per i disegni 
che per le tematiche trattate, una 
vera e propria icona del fumetto 
giapponese. JPOP ha avuto l’or-
goglio di presentare la serie in 28 
volumi in edizione di lusso, suddi-

visa in nove cofanetti, apprezzata 
dal pubblico italiano che ha potuto 
così rivivere le atmosfere di questa 
famosa opera senza tempo.

CYBORG 009 © Shotaro ISHI-
noMORI / ISHIMORI PRODUC-
TION 1964

THE CLIMBER N.5
di Shin-ichi Sakamoto, Yoshio 
Nabeta, Jiro Nitta 
12x18, B, 224 pp, b/n e col. € 5,90
Buntaro Mori vive ormai immer-

so nella montagna, e l’incontro con 
la sua compagna di classe Yumi non 
sarà certo facile. La spedizione per 
il K2 sta per cominciare e dubbi pro-
fondi inquietano l’animo di Buntaro. 

© 2008 Shin-ichi Sakamoto, Yoshio 
Nabeta, Jiro Nitta / Shueisha Inc.

SUPERIOR N.5 [DI 9]
di Ichtys 
11x17, B, 192 pp, b/n e col. € 4,80
© 2006 Ichtys / SQUARE ENIX
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LA MALINCONIA DI 
HARUHI SUZUMIYA N.9

di Nagaru Tanigawa, Noizi Ito, 
Gaku Tsugano
12x18, B, 176 pp, b/n e col. € 5,90
Continua l’avventura di Kyon 

alle prese con il ritrovamento di Ha-
ruhi. Tre anni prima, durante la festa 
di Tanabata qualcosa deve essersi 
modifi cato... Riuscirà il ragazzo, 
insieme a Nagato e Asahina a ri-
pristinare la vera realtà delle cose? 
Il manga che ha ispirato l’anime in 
onda su RAI 4!

© 2009 Nagaru TANIGAWA, 
Noizi ITO, Gaku TSUGANO / Kado-
kawa Shoten Co.

X N.9
di CLAMP
12x18, B, 176 pp, b/n e col.  € 5,90
© 1996 CLAMP / KADOKAWA 

SHOTEN

NABARI N.9 [DI 14]
di Yuhki Kamatani
12x18, B, 178 pp, b/n e col. € 5,90
Ora che il gruppo ha scoperto 

le immense capacità dello Shinra-
bansho, Tobari fugge con la quinta 
tecnica segreta, per evitare che il 
mondo nascosto venga completa-
mente distrutto... 

© 2008 Yuhki Kamatani / SQUA-
RE ENIX

UNTIL DEATH DO US 
PART N.8

di DOUBLE-S, Hiroshi Takashige
12x18, B, 210 pp, b/n e col. € 5,90

Komura, il vice-capo della Ka-
kuhokai, mira a ottenere il controllo 
della malavita. Per salvare Haruka 
e i suoi compagni di classe, coin-
volti nei piani di Komura, Kilo di The 
Wall, maestro nell’uso dei coltelli, si 
introduce da solo in una missione 
suicida!

© 2007 Hiroshi Takashige, 
DOUBLE-S / SQUARE ENIX

DOLLS N.7
di Naked Ape
12x18, B, 192 pp, b/n e col. € 5,90
© 2008 by naked ape / ICHIJIN-

SHA

BLADE OF THE PHANTOM 
MASTER -SHIN ANGYO 
ONSHI- N.16 [DI 17]

di YOUN In-wan, YANG Kyung-il 
12x18, B, 210 pp, b/n e col. € 6,00
Spietati assassini, stregoni 

senza scrupoli e fantasmi che non 
trovano la pace... Per chi ha amato 
grandi saghe fantasy “mature” come 
Berserk e titoli come Ubel Blatt!

© 2006 Youn in-wan, Yang 
kyung-il / Shogakukan Inc.

DEFENSE DEVIL N.6 
di YOUN In-wan, YANG Kyung-il 
11X17, B, 192 pp, b/n           € 4,40
Le profonde inquietudini che 

tormentano l’anima di Idamaria 
cominciano ad emergere dalla sua 
coscienza…

© 2010 Youn in-wan, Yang 
kyung-il / Shogakukan Inc.

MOONLIGHT ACT N.9
di Kazuhiro Fujita
12x18, B, 192 pp, b/n  € 6,00
Gekko Iwasaki continua a farsi 

strada tra universi paralleli e avven-
ture dark/splatter, il tutto infarcito da 
numerose scene d’azione, situazioni 
assurde e una buona dose di ironia! 

GEKKO JYOUREI © 2009 Ka-
zuhiro FUJITA / Shogakukan Inc.

LOVELESS N.6
di Yun Kouga
12x18, B, 194 pp, b/n e col. € 5,90
Quali sacrifi ci sei disposto a fare 

per amore? Cosa accade quando 
un normale ragazzo si trova ad 
avere a che fare, sin dal suo primo 
giorno di scuola, con omicidi, tradi-
menti, sacrifi ci, responsabilità, am-
bigue relazioni amorose, combatti-
menti pericolosi, abusi, solitudine 
e tormenti Romanticismo, azione e 
passione; direttamente da Monthly 
Comic Zero Sum un manga che 
ha ottenuto un grande successo in 
Giappone e che JPOP presenta al 
pubblico italiano in edizione di lus-
so, fedele all’originale.

© 2005 Yun KOUGA / ICHIJIN-
SHA

FULL METAL PANIC – CO-
MIC MISSION N.6 [DI 7]

di Retsu Tateo, Shouji Gatou,
Shikidouji
12x18, B, 162 pp, b/n e col. € 5,90
Chidori sembra non riuscire 

a vivere come tutte le altre adole-
scenti... come farà Sagara a tenerla 
lontana dai guai? 

© 2006 Retsu TATEO·Shouji 
GATOU·SHIKIDOUJI/ KADOKA-
WA SHOTEN

LA CORDA D’ORO N.15
di Yuki Kure
12x17, B, 192 pp, b/n  € 5,90
Siamo quasi giunti all’epilogo di 

questo romantico e appassionante 
titolo shojo che ha dato pari soddi-
sfazioni  a noi che ci siamo occupati 
della sua pubblicazione e ai lettori 
che hanno seguito con dedizione le 
melodiose avventure di Kahoko.  

© 2009 by YUKI KURE / HA-
KUSENSHA, INC. / TECMO KOEI 
GAMES CO., LTD
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ARCOBALENO DI SPEZIE 
N.9 [DI 11]

di Mitsuru Adachi
12x18, B, b/n                       € 5,90
Asajiro già sapeva la verità su 

Natane. Durante i suoi peregrinag-
gi, infatti, aveva casualmente tro-
vato il diario di sua madre, e aveva 
poi bruciato le prove. Ora, però, 
sorgono in lui dei sospetti su chi sia 
in realtà Furon… Nel frattempo, la 
principessa Koto giunge alla dimora 
dello zio, e gli chiede di convocare 
a palazzo i suoi sette amici. Nel ca-
stello, i fratelli scoprono per caso 
che quello che sembra un innocuo 
giocattolo è in realtà un mitragliato-
re trasformabile. Decidono così di 
distruggere la fabbrica di Takamit-
su, per poi rimettersi in viaggio. Per 
seminare Koto, gli otto si dividono, e 
Natane fi nisce per imbattersi nel fi -
glio di Takamitsu, una specie di ban-
dito apparentemente senza scrupoli. 
Sarà proprio lui, infi ne, a venire as-
soldato dal padre per far eliminare 
gli odiati eredi dello Shogun…

IL MIO DEMONE 
GUARDIANO N.7 [DI 11]

di Mick TAKEUCHI
12x18, B, b/n                       € 5,50
Amane e Hyoe sono tornati a 

Tokyo, e, nonostante Hyoe abbia 
deciso di far sigillare i suoi senti-
menti per Amane, i giorni sembra-
no tornare alla normalità. Così, fra 
un’avventura e l’altra, Ateko dovrà 
fare i conti col suo passato e Hyoe 
si ritroverà a inventarsi imbarazzan-
ti lavori part-time per potersi per-
mettere un regalo ad Amane. Tutto 
procede per il meglio, fi nché i nostri 
non vengono presi di mira da una 
setta di monaci. Ma, proprio in quel-
la, entra fi nalmente in scena il fanto-
matico zio di Amane… un ingresso 
decisamente sopra le righe!

THE FIVE STAR 
STORIES N.6

di Mamoru NAGANO
17x21, B, b/n e col.              € 7,50
Cosa è accaduto su Both? Cos’è 

quella grande luce che Mughmika, 
la principessa veggente, ha visto 
lentamente spegnersi nelle lande 
desolate di Kastepo, e cos’è quel 
piccolo lucore che in essa ora bril-
la? Perché l’imperatore Amaterasu 
ha deciso di assumere nuovamen-
te l’identità di Ladios Sopp per 
recarsi proprio su Both, proprio a 
Kastepo, in un viaggio solitario e 
privo di difese? Quale arcano lega-
me unisce gli eventi dell’imminente 
futuro e una favola che parla di un 
remoto passato, che narra dell’inva-
sione d’un pacifi co reame da parte 
di Diavoli in cerca dell’Acqua della 
Vita?

Anno 2992 secondo il Calen-

dario Stellare, pianeta Both… Un 
incontro inatteso e assai poco pa-
cifi co porrà Sopp in una situazione 
tutt’altro che piacevole… e scatene-
rà una serie di eventi incontrollabili, 
in cui uomini, fatima, divinità e mor-
tar headd si ritroveranno, volenti o 
nolenti, a tessere ulteriormente i fi li 
del Destino, in una danza di sangue 
e di morte, di potenza e magia.

ELETTROSHOCK 
DAISY N.5

di Kyousuke MOTOMI
12x18, B, b/n                       € 5,90
Ricoverato in seguito all’inci-

dente in cui era stato coinvolto per 
soccorrere Teru, Kurosaki riprende 
conoscenza in breve tempo, e for-
tunatamente sembra stare bene. 
Manovrata dal falso Daisy, Teru si 
sente colpevole per ciò che accade 
a chi le sta intorno. Confessa così 
ai suoi amici che lei è effettivamen-
te in contatto con Daisy, ma che 
quello che ha diffuso il virus è un 
impostore. Intanto l’amministrato-
re, Riko e Kurosaki cominciano a 
indagare sulla soffi ata ricevuta 
da Teru. Pare che ad 

essere coinvolto sia Arai, il profes-
sore di informatica poi allontanato 
dalla scuola… Ma non solo.  Inter-
rogata, Mori-sensei – che aveva 
detto a Teru di recarsi sul retro, 
dove Kurosaki è fi nito vittima al po-
sto suo dell’imboscata – afferma di 
essere stata minacciata. Ma forse 
la dolce infermierina in realtà non 
è così innocente e svampita come 
sembra…

flashbook edizioni
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GIOVANI NUVOLE
RAVIOLI UÈSTERN III

ÀIL
di Pierz
ISBN: 9788897141020
B, 144 pp, b/n                      € 7,90
Non c’è due senza tre! 
Tornano, ancora una volta, i 

protagonisti della provocatoria saga 
western-fantascientif ica-comico-
demenziale e chi più ne ha più ne 
metta, partoriti con dolore dalla fer-
vida mente di Pierz! Cosa è succes-
so al cowboy col piercing? Come ha 
fatto a sfuggire dall’inferno? Scopri-
remo il mistero del piede mancan-
te del Raviolo Ninja? Tutte queste 
risposte e altrettante domande in 
questo terzo spettacolare numero!

RIPROPOSTE - GIÀ DISPONIBILI        
 
di Pierz
B, 144 pp, b/n   € 7,90

nicola pesce editore
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ALESSANDRO EDITORE

BLUEBERRY
GENERALE TESTA GIALLA
di Giraud - Charlier
ISBN: 978-88-8285-308-2
21,5x29,5, C, 48 pp, col.            € 14,99

Novembre 1868. Una 
pace relativa è calata, 
insieme alle prime ne vi, 
sulle selvagge e gelide 
colline del Wyoming e del 
Colorado...  Molto fatico-
samente il tenente Blue-
berry è riuscito a negozia-

re un precario armistizio con gli indiani, e 
a nome del generale Dodge, ha dovuto 
promettere ai capi Sioux e Cheyenne che 
dei veri negoziati di pace si sarebbero 
aperti subito dopo la stagione della cac-
cia al bi sonte e che, durante il periodo in 
cui i guerrieri si sarebbero allontanati dai 
loro accampamenti, le “giacche blu” non 
avrebbero attaccato i villaggi indiani. Ma 
malgrado le promesse, il generale Allister 
decide di guidare un’armata all’assalto 
dell’accampamento. Ed è in un paesaggio 
innevato che le truppe marciano verso il 
luogo dell’attacco.

Blueberry tenta invano di fare ragio-
nare Testa Gialla, per impedirgli di perpe-
tuare un tale massacro, ma...

JULIA E ROEM
di Enki Bilal
ISBN: 978-88-8285-312-9
24x32, C, 96 pp, col.                 € 24,99

Dopo il “collasso” 
ecologico di cui Animal’z 
riferiva l’impatto tragico 
e devastante, il pianeta si 
placa e i sopravvissuti ri-
prendono a organizzarsi. 
In questa geografi a mes 
sa a soqquadro sono nati 

dei deserti. Ed è proprio all’interno di uno 
di questi, molto improbabilmente situato 
nell’area del mar Baltico, che seguiamo 
le tracce di un enigmatico ex cappellano 
militare, alla guida di una Ferrari elettri-
ca lanciata al massimo. Tre personaggi 
incroceranno la sua strada: due giovani 
uomini che salverà in extremis dalla mor-
te per disidratazione e un rapace, ferito da 
un proiettile, di cui riparerà l’ala ferita…

Nel suo nuovo album Enki Bilal ripren-
de il suo universo del quale aveva gettato 
le basi in Animal’z. La seconda parte di 
una trilogia ancora da defi nire, con una 
sua caratteristica gamma cromatica: 
dopo i blu e i grigi di Animal’z qui abbiamo 
i beiges, i bruni e i seppia. Bilal, rivelatosi 
agli inizi degli anni ’70, è unanimamente 
riconosciuto come uno dei giganti del fu-
metto mondiale. Dopo Ani - mal’z, ecco 
l’atteso nuovo libro, una storia che si può 
leggere  da sola ma le cui ambientazioni 
e i personaggi continuano l’universo po-
stapocalittico. Julia e Roem è la seconda 
parte di una trilogia in cui ogni libro è cen-
trato sugli elementi: dopo l’acqua di Ani 
mal’z, ecco qui la terra.

RACCONTI DEL TERRORE
di Carlos Trillo ed Eduardo Risso
17×24, B, 176 pp, b/n               € 16,00 
Finalmente raccolte in un unico vo-

ALLAGALLA

lume tutte le storie horror dell’affermata 
coppia argentina. Sono le storie che 
hanno messo in evidenza la maestria di 
Eduardo Risso nel disegno in bianco e 
nero, aprendogli la strada per una lumino-
sa carriera negli USA. Sono le storie che 
hanno confermato il talento di Carlos Trillo 
come sceneggiatore, capace di inserire in 
ogni trama delle personali considerazioni 

sull’animo umano. Undici 
storie in cui vengono rivisi-
tati i grandi miti del genere 
horror, da quelli classici, 
come vampiri, uomini lupo 
e il mostro di Frankenstein, 
a quelli più recenti, come i 
serial killer.

USCITE DEL 01/06/2011 
DIABOLIK INEDITO ANNO L N.6

FALSE ALLEANZE
di Andrea Pasini, Mario Gomboli, 
Sergio Rossi, Patricia Martinelli, Ser-
gio e Paolo Zaniboni
                 € 2,00

Se può essere 
indispensabile, in cir-
costanze particolari, 
trovare un accordo 
con i nemici dei propri 
nemici, è comunque 
bene non fi darsi di 
queste alleanze. E 

Ginko sta per accorgersene a sue spese.

USCITE DEL 10/06/2011
DIABOLIK R N.600

IL GIORNO DI SAN VALENTINO
di Corbetta, Martinelli, Zaniboni, 
Paludetti
13x17, B, 120 pp, b/n                  € 2,00

Determinata, abi-
lissima, capace di 
prevedere e superare 
qualunque ostacolo. 
E soprattutto decisa a 
uccidere Diabolik. Chi 
è questa gelida e spie-
tata killer? Incredibile, 

ma è proprio...Eva Kant!

USCITE DEL 20/06/2011
DIABOLIK SWIISSS N.205

VILE RICATTO
di A. e L. Giussani, Facciolo
13x17, B, 124 pp, b/n                  € 2,00

Lo sanno tutti che 
ricattare Diabolik è 
impresa suicida, ma 
Matteo Coster e la sua 
banda sono certi di 
non dover temere nul-
la, perché anche il re 
del crimine ha un suo 

punto debole. E loro lo hanno scoperto!

RIPROPOSTA
JULIAN ASSANGE & WIKILEAKS

di Costantini e Morgante
15x21, 144 pp, b/n                   € 15,00

Becco giallo

astorina
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CHI È JULIAN ASSANGE? COSA 
C’È DIETRO WIKILEAKS? CHI SONO 
GLI HACKER?

Il 5 aprile 2010, durante una confe-
renza stampa a Washington, WikiLeaks 
diffonde un video che mostra l’assassinio 
di almeno dodici civili iracheni, tra cui due 
giornalisti della Reuters, durante l’attacco 
di due elicotteri Apache americani. Da 
quel giorno, da quel video deno-minato 
“Collateral Murder”, WikiLeaks è diven-
tato uno spauracchio costante per i go-
verni di tutto il mondo. “Julian Assange & 
WikiLeaks” ricostruisce la storia di Julian 
Assange e dei suoi “complici”, attraversa 

due interi decenni di sfi de 
informatiche, e risponde a 
molte delle do¬mande che 
molti si fanno su WikiLeaks 
e sulla comunità che ha ge-
nerato questa piattaforma: 
quella degli hacker. 

GLI AUTORI
GIANLUCA COSTANTINI, artista ra-

vennate autore del blog Political Comics, 
ha pubblicato numerosi libri. Collabora 
con Le Monde diplo¬matique, Internazio-
nale, Animals.

DARIO MORGANTE, sceneggiatore 
e giornalista, ha pubblicato “La compagna 
P38” (Newton Compton). 

BUBBLE SHOCK N.1
di Massimo Spiga, Francesco 
Acquaviva
16x22, B, 52 pp, col.               € 13,90

Justine Ballard è una 
bambina e, nonostante 
questo, è già una cerca-
grane professionista. Dopo 
aver passato buona parte 
dell’infanzia a combinare 
guai, fare scherzi e tendere 
trappole alle conoscenze 

della sua ricca famiglia, decide di com-
piere il passo successivo: scappa di casa, 
spinta dall’amore per un bambino che vive 
all’altro capo del mondo. Si prepara ad 
affrontare una lunga odissea per raggiun-
gerlo, ma certo non può immaginare che 
il suo viaggio la porterà nella più strana 
delle terre. Dopo essersi persa nell’aero-
porto di Londra ed aver assistito al volo 
di migliaia di farfalle luminescenti, Juliet-
te si risveglia in un isola deserta, senza 
aver idea di come o perché ci sia arrivata. 
Come una nuova Alice, inizia ad esplora-
re questo nuovo Paese delle Meraviglie e 
lo trova popolato da creature bizzarre ed 
esotiche. Ed un altro bambino “randagio”, 
che come lei si è perso ed è emerso in 
un mondo tutto nuovo. Juliette ben presto 
capisce di non essere l’unica in fuga.

IL MISTERO DEL LAGO FUSARO
di Gaetano Sarrantonio
16x22, 60 pp, B, col.               € 13,90

Tra i luoghi più mi-
steriosi della Campania 
ricca di antiche leggende, 
il Lago Fusaro e l’antro 
della Sibilla, il misterioso 
alchimista riappare a bor-
do di un veicolo volante di 
sua creazione. Attraverso 

la “casina vanvitelliana” che caratterizza 
per bellezza e fama misteriosa il lago, l’al-
chimista raggiunge il fondo dello specchio 
d’acqua,dove custodisce il suo mistero più 
enigmatico, la “rigenerazione” con la qua-

le ottiene l’immortalità. Ma questo segre-
to della vita eterna è bramato anche dalla 
Sibilla leggendaria creatura dall’aspetto 
inquietante,una donna serpente che di-
mora da tempi lontani il suo “antro”  custo-
de di arcani enigmi con i quali ha lasciato 
il segno nelle culture antiche. Gaetano 
Sarrantonio racconta con tutte le sfuma-
ture del colore seppia una storia in cui si 
mescolano sapientemente steampunk, 
luoghi e antiche leggende campane.

30 PISTOLE PER UN MUCCHIO 
D’ORO

di Claudio Franchino, Claudio 
Franchino, Alberto Bonis, Giacomo 
Andreoletti, Francesca Bonifacio, 
Ediberto Messina, Mario Ciampi, 
Giacomo Morganti, Roberto Pomioli, 
Claudio Valenti
16x22, B, 100 pp, b/n               € 10,90

Un gruppo di vecchi pi-
stoleri, capitanati dal Giu-
dice Roy Bean, si ritrova 
a dover vendicare la morte 
di un loro amico e collega, 
lo sceriffo William Kane di 
Hadleyville. È l’amicizia a 
spingerli o forse sono più 

attirati dall’oro che dalla vendetta? Un 
grosso bottino li attende, ma c’è un solo 
terribile uomo a difenderlo, lo stesso che 
ha ucciso Kane e che si fa chiamare El 
MONCO: un tipo duro, spietato, un formi-
dabile pistolero che è in grado di tenere 
battaglia anche a un plotone di pistoleri. 
Riusciranno i nostri ad avere la meglio? 
E quali saranno le sorprese che riserva 
El Monco? Un folto gruppo di disegnatori, 
capeggiati da Claudio Franchino, vi porta 
ai confi ni del West, in una vicenda, dove, 
tra citazioni e rimandi storici, ci si confron-
ta col mito del West e il suo sottile confi ne 
tra fantasia e realtà. 

ZELDA MALINCONY N.4
di Egle Guerini
16x22, B, 120 pp, b/n               € 15,90

Zelda è una ragazza 
che vive rinchiusa nel suo 
appartamento, perché af-
fetta da una strana malat-
tia: le crescono ai polsi dei 
fi lamenti di carne. Una mat-
tina i fi li di Zelda si ribellano 
e cercano di strangolarla, 

solo l’intervento del Magus, il suo medico, 
riuscirà a farle riprendere il controllo dei 
fi lamenti. Continuano con il quarto volume 
della serie le stravaganti e malinconiche 
avventure del personaggio creato da Egle 
Guerini. Zelda è un fumetto sperimentale, 
punto di incontro ideale tra il fumetto, il ro-
manzo e l’illustrazione che non mancherà 
di emozionarvi e stupirvi.

RIPROPOSTE

CANICOLA BAMBINI N.10
15x21, 176 pp, col.                    € 16,00

Italiano/sottotitoli in-
glese. Canicola dedica 
il suo decimo numero ai 
bambini. Un numero spe-
ciale, tutto a colori, che 
nasce con l’intento di pro-
porre una squadra di autori 
internazionali a confronto 

sul terreno della narrazione per ragazzi. 

WORLD WIDE COMICS

cagliostro

canicola
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Una scommessa alla ricerca di immagina-
ri forti che vede all’opera, tra gli altri, Anke 
Feuchtenberger, Francesca Ghermandi, 
Giacomo Nanni, Tuono Pettinato, Aman-
da Vahamaki, Yan Cong, per formare un 
universo narrativo che gioca sulle varia-
zioni di tono dei racconti e dei disegni, e 
alterna punte ironiche e spietate a note 
di pura poesia, come solo le grandi fi abe 
sanno fare. 

GRANO BLU
di Anke Feuchtenberger 
30x42, 32 pp, b/n                     € 15,00

Dopo Sabato tregua 
un nuovo libro di Canicola 
di formato enorme. Anke 
Feuchtenberger tra i mag-
giori autori di lingua tede-
sca, ci immerge attraverso 
un disegno evocativo nella 
vita organica. Kerstin e 

Esse Erre sono gli eroi di una narrazione 
modulata da un segno sinestetico, caldo 
e morbido. Disegni che fi ltrano lo sguar-
do per un tuffo tra l’umidità del bosco alla 
ricerca della chimica delle cose, tra luma-
che, funghi e l’esperienza del creato.

IRENE E I CLOCHARD 
di Ruppert e Mulot 
17x24, 128 pp, b/n                   € 15,00

Tra gli ospiti principali 
della quinta edizione di Bil-
bolbul il festival di Bologna, 
Ruppert & Mulot sono tra 
gli autori più interessanti 
del panorama francese 
premiati anche con un 
Prix Essencial al Festival 

di Angouleme. Con questo capolavoro ci 
raccontano un storia dal ritmo mozzafi ato: 
una ragazza sola con la spada, dei bar-
boni, un corpo martoriato, per denunciare 
la violenza della nostra società attraverso 
un segno sobrio ma chirurgico come una 
sciabolata.

FUMO DI CHINA N.193 
MAGGIO 2011

24x33, S, 32 pp, col.                   € 3,80
È il vincitore dell’ulti-

mo Festival di Angouleme. 
Un architetto giramondo 
che – partito da Cesena, 
in Romagna, dove è nato 
per caso – non per caso 
si è insediato ora a Pari-
gi. Pubblica per una casa 
editrice svizzera, ma è 
italianissimo. E soprattut-
to un autentico narratore. 
Manuele Fior racconta a 
FdC gli esordi, l’ascesa e il 
successo festivaliero. Una 
carriera condita dalla vo-
glia di viaggiare, di buona 

letteratura e di fumetto – graphic novel o 
no – mai banale. E per l’occasione, regala 
ai lettori anche una copertina inedita.

Per il Davide Toffolo di oggi sembrano 
lontani i tempi dei Cinque Allegri Ragazzi 
Morti. In realtà, l’autore pordenonese non 
ha fatto altro che maturare, e libri come 
Il gorilla bianco o Intervista a Pasolini e 
l’ultimo L’inverno d’Italia, non sono altro 
che la naturale prosecuzione del percor-
so iniziato a metà anni Novanta con Piera 
degli Spiriti e Animali. Toffolo si racconta, 
a cuore aperto, tra l’amore per la musica 

cartoon club
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(lui, cantante e front man del gruppo surf 
rock Tre Allegri Ragazzi Morti), i temi 
adolescenziali e la nona arte. Specie se 
è musicomics, ovvero tutto ciò che avvi-
cina le sette note alla narrativa disegnata. 
Opere, autori e infl uenze, dal Corrado Roi 
copertinista per le band underground alla 
passionaccia di autori del calibro di John 
Byrne, Frank Frazetta e Robert Crumb. 
Della serie Carta Canta. La musica nel 
fumetto, il fumetto nella musica (come il 
nostro volume-monstre ancora disponi-
bile). Napoli Comicon ormai è una realtà 
più che affermata nel panorama non solo 
italico delle manifestazioni. Dietro le quin-
te dell’edizione 2011 e a caccia di novità, 
grazie all’inviato Loris Cantarelli (da un 
paio d’anni tra i selezionatori dei Premi 
Micheluzzi). Pronti per il consueto giro 
del mondo insieme a Fumo? Allacciatevi 
le cinture perché questo mese si va negli 
Usa e si vola nello spazio grazie a serie di 
culto come Star Trek e ai suoi insospet-
tabili autori! Una virata decisa, ed eccoci 
planare in Giappone, dove ci aspetta Gol-
go 13. Alla scoperta del mangaka Takao 
Saito e del suo Duke Togo, lo pseudonimo 
sotto il quale si cela l’assassino a paga-
mento il cui nome deriva dal Golgota, la 
collina dove Gesù è stato crocifi sso. E 
ancora news, i Post-it, tante pagine di re-
censioni, le Nuvole in Rete, Letture d’Ol-
tralpe: 32 grandi pagine, a 360 gradi!

ZAGOR “ANUBI”
di Guido Nolitta – Frank Donatelli 
e AA.VV.
15x21, S, 32 pp                 € 3,50
Cinquant’anni sono un traguardo 

straordinario per un personaggio di carta. 
Il mezzo secolo che Zagor si appresta a 
compiere, lo fa diventare il personaggio 
più longevo (dietro al compagno di scu-
deria Tex e poco prima di Diabolik) del 
fumetto italiano. Anubi è l’omaggio di FdC 
allo Spirito con la Scure. 32 pagine di sto-
rie inediti, poco viste o quasi sconosciute. 
Si parte con il racconto di Guido Nolitta e 
Frank Donatelli che dà il titolo all’albo: am-
bientazione ottocentesca, un fantastico 
horror-archeologico con fi nale umoristico. 
Si prosegue con tre storie zagoriane auto-
conclusive della coppia Moreno Burattini 
e Gianni Sedioli. Il gran fi nale è affi dato 
a Nolitta e Gallieno Ferri con Zagor che 
si scontra nientemeno che con Tarzan e 
Cico che incontra il Dodo. Redazionali di 
Burattini e Paolo Guiducci, accompagna-
ti da illustrazioni inedite, cover inedita di 
Ferri. Una vera chicca: imperdibile!

DAMPYR SPECIALE 
RIMINICOMIX 2011

di Diego Cajelli –AA.VV.
15x21, S, 24 pp                           € 3,00
Copertina inedita: Maurizio Dotti. Il 

consueto albetto estivo realizzato in occa-
sione di Riminicomix, quest’anno ha per 
protagonista Harlan Draka. Rimini come 
la luna, ha una faccia in ombra: a Dampyr 
l’inquietante compito di scoprire cosa si 
cela nella metà oscura della capitale del 
turismo balneare, tra spiagge, locali e un 
piatto tipico come la piadina Dalla penna 
di Diego Cajelli, un albo mozzafi ato, dise-
gnato da una new entry del mondo dam-
pyriano. Da non perdere! 

RIPROPOSTA/VARIAZIONE
LE MURA DI JERICHO

IL ROMANZO DI ZAGOR
di Moreno Burattini
14,5x20, B, 80 pp, b/n              € 12,00
Zagor si appresta a festeggiare i suoi 

primi cinquant’anni. È nato nel 1961 e a 
giugno 2011 cominceranno le celebrazio-
ni. Si tratta del personaggio del fumetto 
italiano più longevo dopo Tex, e ancora 
estremamente popolare in Italia e in molti 
Paesi del mondo. A crearlo, furono Sergio 
Bonelli e Gallieno Ferri: il primo ne è an-
cora oggi l’editore, il secondo continua a 
disegnare tutte le copertine e molte delle 
storie. Da oltre vent’anni, però, il principa-
le sceneggiatore della serie è Moreno Bu-
rattini, che dell’eroe di Darkwood è anche 
il curatore di testata. Proprio Burattini è 
l’autore del primo romanzo con protagoni-
sta lo Spirito con la Scure (questo il nome 

che i pellerossa danno a 
Zagor): esattamente come 
la saga a fumetti, il rac-
conto in prosa è un mix di 
avventura, western, giallo, 
mistero e azione che farà 
felici i tanti fan del perso-
naggio.

 RIPROPOSTA
ANNUARIO DEL FUMETTO 2011

72 pp                                          € 6,80
Al posto della valigia di cartone hanno 

un set di colori, pennelli e pennarelli. Ma 
non devono guadagnarsi la stima e il ri-
spetto, com’è accaduto ai nostri emigranti 
ai primi del Novecento: i galloni li hanno 
già ottenuti sul campo a suon di tavole e 
copertine. Sono gli emigranti italiani del 
fumetto. Annuario fa il punto in modo ac-
cattivante sugli “estri all’estero”: gli autori 
italiani all’opera in Francia e in Australia, 
nei paesi francofoni e negli States. Una 
colonia sempre più agguerrita, che va da 
Stefano Raffaele a Giulio DeVita, da Ma-
rio Alberti a Davide Fabbri. Sono esempi 
di linea chiara (Antonio Lapone) e di inter-
pretazione europea dei supereroi come 
Carmine Di Giandomenico. Ma ci sono 
anche coloristi, agenzie e – in qualche 
caso – di sceneggiatori, come Matteo 
Casali e Gianluca Piredda. Annuario in-
tervista gli autori, cercando di capire cosa 
li spinge a cercare un varco all’estero e 
perché sono ora così apprezzati fuori dai 
confi ni nostrani. Stefano Misesti realizza 
una divertente e utilissima cartina con gli 
“estri all’estero”. Tra gli intervistati, po-
sto d’onore a Simone Bianchi, che dopo 
l’esordio a soli quindici anni, nel corso 
degli anni è diventato una delle punte di 
diamante del fumetto italiano all’estero.

Ma l’emigrazione degli autori italiani 
non è un fenomeno recente: un ricco “dos-
sier nel dossier” ci racconta come si sono 
mossi gli autori di casa nostra all’estero 
nel corso dei decenni, tra Argentina, Stati 
Uniti, Francia e Inghilterra. E poi le nuove 
tendenze del fumetto americano, in cui i 
maxi eventi vanno per la maggiore met-
tendo in secondo piano le singole serie, 
nonché uno sguardo alla situazione del 
fumetto in Francia e in Giappone. Sen-
za dimenticarci i Best 5, i migliori cinque 
fumetti dell’anno, ovvero gli Oscar asse-
gnati da FdC.

CARTOLINE
L’INSONNE
DESDY METUS IN RIVIERA 
DI GIUSEPPE DI BERNARDO
10x15, col.                                 € 10,00

OFFERTE
GUERRE STELLARI ALL’ITA-
LIANA.

LA FANTASCIENZA NEL FUMETTO 
ITALIANO
A cura di Franco Spiritelli
      23x29,7, S  € 3,00 5,00  + cartolina
Catalogo della XXVII mostra del fu-

metto di Falconara marittima. Il percor-
so riguarda un veloce profi lo storico sui 
personaggi più famosi e sulla evoluzione 
del genere, che viene presentato in ripro-
duzioni; altra parte del percorso viene 
esemplifi cata attraverso l’opera degli au-
tori ospiti, dei quali si segue anche un pic-
colo ma signifi cativo cammino personale, 
volto a mostrare la qualità del loro lavoro 
e la loro importanza nel panorama fumet-
tistico nazionale. La fantascienza italiana 
dai primi passi ai grandi personaggi. Cen-
ni di proto-sf. I primi eroi. Grandi eroi e 
storie notevoli. Evoluzione di un genere. 
Sezioni speciali dedicate a Kurt Caesar, 

fumettista e illustratore di 
sf; Guerre Stellari: la sf pri-
ma e dopo; Davide Fabbri: 
Guerre Stellari all’italiana; 
sf italiana d’oggi; Nathan 
Never, Termite Bianca; un 
recupero d’autore: Omega 
di Pino Rinaldi.

MARTIN MYSTÈRE
IL MISTERO DELL’ISOLA DELLE 
ROSE
Soggetto e sceneggiatura: Alfredo 
Castelli. Disegni: Rodolfo Torti
14 x 21, S, 8 pp. + € 3,00 + cartolina MM

Utopia galleggiante, 
controversa questione di 
diritto internazionale o – 
meno poeticamente – l’ori-
ginale tentativo economico 
di un geniale professioni-
sta? Quale motivazione 
fece realmente “sbocciare” 

l’Isola delle Rose, la micronazione nata 
nelle acque di Rimini, forse rimarrà un 
affascinante mistero. Il sogno dello “stato 
che fece tremare l’Italia” che si era tuffato 
in acqua il 1 maggio 1968 al largo di Ri-
mini nord, galleggiò fi no a febbraio 1969, 
quando le Rose appassirono in mare. 
Lo Stato italiano lo fece saltare. A qua-
rant’anni dalla distruzione, Martin Mystère 
gli ha dedicato un albo, estrapolando al-
cune sequenze già apparse in preceden-
za e aggiungendo nuove immagini e nuovi 
redazionali fi rmati dal BVZA.

L’ORO DI ZIO PAPERONE
di Spiri, Marco Della Croce, Enrica 
Salvatori, Danilo Francescano
17x24, B, 132 pp, b/n               € 10,00
In omaggio cartolina Zio Paperone di 

Leo Ortolani. Vita, avventure e miracoli 
del più famoso e ricco papero del mondo, 
dagli esordi per mano di Carl Barks, agli 
episodi che lo hanno visto protagonista 
in mano ad autori italiani e stranieri, alla 
saga di Don Rosa che ne ha ridefi nito la 
fi gura e la sua partecipazione alla Storia 
con la S maiuscola. Il tutto in un volume 
corredato di illustrazioni originali realiz-
zate per l’occasione, a cui è allegata una 
cartolina di Leo Ortolani che ritrae il vec-
chio papero alle prese con l’acume di Rat-
Man, e ad un costo speciale, scontato del 
20% sul prezzo di copertina.

CARTA CANTA: LA MUSICA 
NEI FUMETTI, I FUMETTI NELLA 
MUSICA

di Davide Barzi, Stefano Gorla, 
Paolo Guiducci
B, 160 pp,                          € 9,80 14,00
A volte la carta canta. Provate ad 

avvicinare questo volume all’orecchio. 
Sentito niente? Beh, sono un po’ diversi 
i modi in cui la carta canta (ovviamente ci 
riferiamo alla pagine dei fumetti): albi de-
dicati a musicisti, musicisti ospiti di testate 
famose, sceneggiatori che scrivono can-
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zoni, cantanti che scrivono sceneggiatu-
re, vignette accompagnate da partiture, 
albi accompagnati da cd, canzoni che 
parlano dei fumetti, fumetti che parlano di 
canzoni, copertine di album disegnate da 
fumettisti. Tutto questo nel libro più com-
pleto mai scritto sul rapporto tra musica 
e fumetto, una raccolta di saggi comple-
tamente inediti realizzati dalle più grosse 
fi rme del settore, qui disponibile con il 30 
% di sconto sul prezzo di copertina: 9,80 
euro invece che 14.

RINALDO. LA GERUSALEMME 
LIBERATA A FUMETTI

di Marcello
21x29,7, C, 96 pp, b/n e col.     € 15,00
Canto l’arme pietose e ‘l capitano che 

‘l gran sepolcro liberò di Cristo... Così 
scriveva Torquato Tasso. E per colpa sua, 
da tempo immemore, legioni di studen-
ti sudano sui libri di scuola. Ma grazie a 
Marcello ora è possibile imparare tutta la 
Gerusalemme Liberata senza fatica e fa-
cendosi delle matte risate. Venite dunque 
con l’autore toscano a scoprire fatti e mi-
sfatti della Prima Crociata che vede pro-
tagonisti in campo cristiano il goloso Gof-
fredo di Buglione, l’imbranato Tancredi, 
Rinaldo perfetta colf a ore, e lo scombina-
to mago d’Ascalona; in campo musulma-
no primeggiano invece l’ipnotica Armida, 
il mago Ismeno più cieco d’una talpa, la 
bella Clorinda senza paura, la paffutella 
Erminia divisa tra musica e amore, e il 
perennemente sfrattato Solimano. Dopo 
Dante, Omero e l’Eneide, ecco Rinaldo, la 
Gerusalemme Liberata a fumetti. L’opera 
del grande poeta sorrentino nella fedele 
rilettura a strisce umoristiche di Marcello, 
un fuoco d’artifi cio di irresistibili battute, 
gag e giochi di parole in un lussuoso volu-
me cartonato di 96 pagine.

GIPI – EDIZIONE OMNIBUS
di Gipi
ISBN: 9788876181276
B, 368 pp, b/n e col.                  € 11,90

“Gipi è un autore che 
non ha eguali nella raffi gu-
razione delle pose e delle 
svogliatezze dell’adole-
scenza” (The Wall Street 
Journal) 

Faccia, Schizzo, 
Dorelli e gli altri: sono 
spesso loro, adolescen-

ti e ventenni che vivono in periferia e in 
provincia, i protagonisti delle storie di 
Gipi. Ragazzi fragili e confusi, teneri e a 
volte violenti. Sempre in bilico tra comici-
tà e tragedia, Gipi li racconta con amore, 
attingendo allo scrigno della memoria e 
alla fantasia. E a partire da piccole storie 
personali sa toccare temi universali ed 
eterni: l’amicizia e i suoi tradimenti, i so-
gni e le disillusioni, i viaggi reali e quelli 
psichedelici. Per questo è diventato uno 
degli autori di graphic novel più amati a 
livello internazionale, vincitore anche di 
un Grand Prix ad Angouleme e tradotto 
in tutto il mondo, con un pubblico di let-
tori di ogni età. Come Andrea Pazienza, 
al quale viene spesso accostato, Gipi si 
avvia a diventare un classico che parla a 
più generazioni. Mondo Gipi raccoglie per 
la prima volta in un volume economico tre 
suoi libri: dai racconti lividi e pasoliniani di 
Esterno Notte a S., che narra con accenti 
poetici e toccanti il rapporto dell’autore col 
padre, fi no alla parziale ironica autobio-
grafi a di La mia vita disegnata male.

LʼAUTORE
Gipi (Gianni Pacinotti) nasce a Pisa 

nel 1963. Nel 1994 inizia a pubblicare vi-
gnette e racconti brevi sulla rivista satirica 
Cuore. Le prime storie a fumetti escono 
sul mensile Blue e poi su altre testate e 
giornali italiani. Per la casa editrice Co-
conino Press ha realizzato diversi libri: da 
Esterno Notte agli Appunti per una storia 
di guerra, premiato come Miglior fumetto 
dell’anno al Festival internazionale di An-
goulême nel 2006. Tra le altre sue opere 
Questa è la stanza, la serie Baci dalla 
provincia, S., La mia vita disegnata male, 
l’antologia Diario di fi ume e Verticali. Gipi 
è anche illustratore per il quotidiano La 
Repubblica e collabora col settimanale 
Internazionale. Sta lavorando alla scrit-
tura e regia del suo primo fi lm, L’ultimo 
terrestre, prodotto da Fandango.

CINQUE ALLEGRI RAGAZZI 
MORTI - EDIZIONE OMNIBUS

di Davide Toffolo
ISBN: 9788876181030
B, 488 pp, col.                            € 11,90

Zombi adolescenti, 
rock e fumetti: in un unico 
volume le storie che han-
no dato origine a una delle 
rock band più amate della 
scena italiana L’invenzio-
ne più luminosa di Davide 
Toffolo. Un volume unico 
a prezzo economico rac-

coglie tutte le storie a fumetti che hanno 
dato origine al gruppo rock “Tre allegri 
ragazzi morti”. I cinque zombi teenager di 
Toffolo, impossibilitati a crescere o mori-
re, sono una metafora poetica dei tormenti 
dell’adolescenza in cui tanti giovani lettori 
si sono già riconosciuti. Protagonisti della 
storia sono cinque ragazzi: Gianny Boy, 
Vasco, Sumo, Sleepy e Mario, che torna-
no in vita dopo la loro morte provocata da 
Lidia, la strega che vuole controllarli con 
delle bamboline voodoo. Quello dei “Cin-
que allegri” è un mondo crudele e insieme 
romantico che racconta gli adolescenti, il 
loro sentirsi “diversi” e le incomprensioni 
con l’universo degli adulti. Un omaggio al 
genere horror, dove sentimento, avventu-
ra e magia trovano una comune piattafor-
ma sulla quale incontrarsi. Ma anche un 
omaggio di Toffolo ai fumetti degli anni ’70 
e alle sue letture di bambino.

HAPPY LIVING
di Jean-Claude Götting
ISBN: 9788876181153
17x24, B, 136 pp, b/n               € 16,00

Un uomo sulle tracce 
della canzone perfetta. 
Una ricerca appassionan-
te, venata di malinconia e di 
jazz. Un viaggio tra Europa 
e America che si trasforma 
in un’inchiesta poliziesca 
sui generis, dove si indaga 

sui sentimenti e sull’anima della musica. 
Con questi ingredienti Jean-Claude Göt-
ting ha confezionato l’elegante, raffi nato 
graphic novel Happy Living.

Il giornalista parigino François Merlot 
lavora ad un libro in cui intende raccogliere 
le storie delle canzoni che hanno segnato 
il ventesimo secolo. Tra queste, appunto, 
il mitico standard Happy Living. Ma quan-
do François vola a New York per incon-
trare l’autore del brano, H. G. Slatters, ar-
riva una rivelazione inattesa: il musicista 
ammette di non aver scritto una sola nota 
di quel capolavoro. Chi è stato, allora? 
Per scoprirlo, come nei gialli più classici, 
François si butta a capofi tto in un’indagi-
ne che diventerà un’avventura on the road 
attraverso gli Stati Uniti, fi no a Hollywo-
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meno ha mai voluto saperne di iscriversi 
all’università, ha intrapreso una fulgida 
carriera di casalinga. In compenso, ha 
sempre amato scrivere, e non solo la lista 
della spesa. Collabora abitualmente con il 
forum Go Nagai.net e ha partecipato con 
quattro racconti all’antologia Goldrake 
30. Antologia di racconti robotici (La Tor-
re, 2009) a cura di Gianluca Di Fratta. È 
sposata, ha due fi gli, tre gatti e un pesce 
incredibilmente longevo.  

IL COMANDANTE MARK N.106
16x21, B, 208 pp, b/n                 € 5,40

Ne “I sabotatori 
dell’Ontario”, Mark, Mister 
Bluff e Gufo Triste sono 
chiamati a una missione 
ad alto rischio: salvare un 
gruppo di militari america-
ni rimasti isolati a Cobou-
rg, un villaggio sulla spon-

da nord del lago Ontario, circondati dalle 
Giubbe Rosse. Dopo aver tratto in salvo 
i soldati, i tre Lupi dell’Ontario decidono 
di sferrare un attacco a un cantiere della 
punta di Prince Edward, dove gli inglesi 
stanno costruendo dei velocissimi natan-
ti con i quali dominare le acque del lago 
Ontario. Il conte, accompagnato da Alan 
Mistero e Polpetta, raggiunge Holborn, 
un piccolo paese del West, per ricevere 
l’eredità di un vecchio amico. Il lascito 
comprende anche il “Florence”, un battel-
lo fl uviale sul quale ha posto le sue mire 
anche un oscuro furfante che si fa chia-
mare “L’Invisibile”.  In appendice “Il faro 
maledetto”, racconto scritto da Davide 
Castellazzi e Gabriele Ferrero, e illustrato 
da Renato Polese. Il Comandante Mark e 
Mister Bluff sono chiamati a una missione 
oltreoceano, nel cuore di Londra, capitale 
dell’impero britannico, per mettersi in con-
tatto con il misterioso “John il piromane” 
e creare un fronte di resistenza interna... 
Copertina di Dario Guzzon.

MISTER NO RIEDIZIONE N.49
16x21, B, 208 pp, b/n                 € 5,40

Dopo circa quindici 
anni di chiusura, l’Ama-
zonas, riapre i battenti. 
Durante le prove del “Ri-
goletto”, interpretato dalla 
stessa compagnia coinvol-
ta in una sciagura avvenu-
ta proprio tre lustri prima 

nello stesso teatro dell’opera di Manaus 
e che ha visto la scomparsa del baritono 
Erik Maelstrom, si manifesta la fi gura di 
un fantasma che sembra appartenere 
proprio a quel passato... Il “Fantasma 
dell’Opera” è scritto da Tiziano Sclavi e 
illustrato da Roberto Diso. Nel second 
episodio dell’albo, sceneggiato da Alfredo 
castelli e illustrato da Fabio Civitelli, Mister 
No si ritrova coinvolto suo malgrado nella 
ricerca di uno scienziato nucleare entrato 
in un gruppo religioso pacifi sta chiamato 
“I resuscitati”. A trascinare Jerry Drake 
nella vicenda è la bella e pericolosa agen-
te della C.I.A. Delia Norris. Completa l’al-
bo un approfondito apparato redazionale, 
fi rmato da Davide Castellazzi. Copertina 
di Gallieno Ferri.

IL GRANDE BLEK N.99
16x21, B, 224 pp, b/n                 € 5,40
In questo numero, “Tra alti e bassi” 

e “L’orfanotrofi o di Wallsbury”, apparsi in 
origine su Kiwi nel 1986. In “Tra alti e bas-
si”, sceneggiata e disegnata da Andrée 

Amouriq, l’agente segreto B 23 consegna 
Blek e Occultis alle Giubbe Rosse. Duran-
te il trasferimento in carro dei due patrioti 
verso la fortezza di Boston, però, gli even-
ti si evolvono proprio in favore dei due 
trapper... Nell’avventura “L’orfanotrofi o di 
Wallsbury”, scritta e illustrata da Carlo 
Cedroni, Roddy, Blek e Occultis devono 
vedersela con un direttore dai metodi sbri-
gativi che vessa i piccoli ospiti dell’istitu-
to...  Infi ne, nel nuovo episodio di Kinowa 
intitolato “Dramma sulla «Najade»”, Silver 
Gek e Long Rifl e, imbarcatisi su un battel-
lo, si trovano coinvolti in un traffi co d’armi 

imbastito da un gruppo di 
uomini senza scrupoli... In 
appendice, un approfondi-
to redazionale sulla storia 
delle precedenti edizioni di 
Blek Macigno. Copertina 
di Jean-Yves Mitton.

PORTFOLIO DIABOLIK EVA 
KANT

GIÙ LA MASCHERA!
di Enzo Facciolo 
30x40                                       € 80,00

Cartellina realizza-
ta con le riproduzioni di 
8 illustrazioni create da 
Enzo Facciolo. Tiratura: 
90 copie numerate da 1 a 
90 e 30 numerate f.c. da I 
a XXX. Stampato su carta 
Modigliani neve.

PORTFOLIO TOPPI
I VOLTI DELL’ALTRO
di Sergio Toppi 
30x30                                       € 80,00
Cartella realizzata con le riproduzioni 

di 6 illustrazioni create da Sergio Toppi. 
Tiratura: 50 copie fi rmate e numerate da 1 
a 50. Stampato su carta Modigliani neve.

CATALOGO TOPPI 
IO SONO L’ERBA
di Sergio Toppi 

24 pp               € 10,00
Catalogo contenente 

le illustrazioni, corredate 
da una breve descrizione, tratte da “Io 
sono l’erba... Racconti Irlandesi”.

CATALOGO TOPPI IL 
SEGNO E IL COLORE 
di Sergio Toppi 

24 pp               € 10,00
Catalogo contenente 

le illustrazioni, corredate 
da una breve descrizione, tratte da “Il se-
gno e il colore”. 

SERIE COMICS
VEGIS AUREE N.1 (DI 5)

CACCIATRICI DI DEMONI
di G. Nieddu
16,5x24, B, 64 pp                        € 9,50
L’eterna lotta tra la Luce e le Tenebre 
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zoni, cantanti che scrivono sceneggiatu-
re, vignette accompagnate da partiture, 
albi accompagnati da cd, canzoni che 
parlano dei fumetti, fumetti che parlano di 
canzoni, copertine di album disegnate da 
fumettisti. Tutto questo nel libro più com-
pleto mai scritto sul rapporto tra musica 
e fumetto, una raccolta di saggi comple-
tamente inediti realizzati dalle più grosse 
fi rme del settore, qui disponibile con il 30 
% di sconto sul prezzo di copertina: 9,80 
euro invece che 14.

RINALDO. LA GERUSALEMME 
LIBERATA A FUMETTI

di Marcello
21x29,7, C, 96 pp, b/n e col.     € 15,00
Canto l’arme pietose e ‘l capitano che 

‘l gran sepolcro liberò di Cristo... Così 
scriveva Torquato Tasso. E per colpa sua, 
da tempo immemore, legioni di studen-
ti sudano sui libri di scuola. Ma grazie a 
Marcello ora è possibile imparare tutta la 
Gerusalemme Liberata senza fatica e fa-
cendosi delle matte risate. Venite dunque 
con l’autore toscano a scoprire fatti e mi-
sfatti della Prima Crociata che vede pro-
tagonisti in campo cristiano il goloso Gof-
fredo di Buglione, l’imbranato Tancredi, 
Rinaldo perfetta colf a ore, e lo scombina-
to mago d’Ascalona; in campo musulma-
no primeggiano invece l’ipnotica Armida, 
il mago Ismeno più cieco d’una talpa, la 
bella Clorinda senza paura, la paffutella 
Erminia divisa tra musica e amore, e il 
perennemente sfrattato Solimano. Dopo 
Dante, Omero e l’Eneide, ecco Rinaldo, la 
Gerusalemme Liberata a fumetti. L’opera 
del grande poeta sorrentino nella fedele 
rilettura a strisce umoristiche di Marcello, 
un fuoco d’artifi cio di irresistibili battute, 
gag e giochi di parole in un lussuoso volu-
me cartonato di 96 pagine.

GIPI – EDIZIONE OMNIBUS
di Gipi
ISBN: 9788876181276
B, 368 pp, b/n e col.                  € 11,90

“Gipi è un autore che 
non ha eguali nella raffi gu-
razione delle pose e delle 
svogliatezze dell’adole-
scenza” (The Wall Street 
Journal) 

Faccia, Schizzo, 
Dorelli e gli altri: sono 
spesso loro, adolescen-

ti e ventenni che vivono in periferia e in 
provincia, i protagonisti delle storie di 
Gipi. Ragazzi fragili e confusi, teneri e a 
volte violenti. Sempre in bilico tra comici-
tà e tragedia, Gipi li racconta con amore, 
attingendo allo scrigno della memoria e 
alla fantasia. E a partire da piccole storie 
personali sa toccare temi universali ed 
eterni: l’amicizia e i suoi tradimenti, i so-
gni e le disillusioni, i viaggi reali e quelli 
psichedelici. Per questo è diventato uno 
degli autori di graphic novel più amati a 
livello internazionale, vincitore anche di 
un Grand Prix ad Angouleme e tradotto 
in tutto il mondo, con un pubblico di let-
tori di ogni età. Come Andrea Pazienza, 
al quale viene spesso accostato, Gipi si 
avvia a diventare un classico che parla a 
più generazioni. Mondo Gipi raccoglie per 
la prima volta in un volume economico tre 
suoi libri: dai racconti lividi e pasoliniani di 
Esterno Notte a S., che narra con accenti 
poetici e toccanti il rapporto dell’autore col 
padre, fi no alla parziale ironica autobio-
grafi a di La mia vita disegnata male.

LʼAUTORE
Gipi (Gianni Pacinotti) nasce a Pisa 

nel 1963. Nel 1994 inizia a pubblicare vi-
gnette e racconti brevi sulla rivista satirica 
Cuore. Le prime storie a fumetti escono 
sul mensile Blue e poi su altre testate e 
giornali italiani. Per la casa editrice Co-
conino Press ha realizzato diversi libri: da 
Esterno Notte agli Appunti per una storia 
di guerra, premiato come Miglior fumetto 
dell’anno al Festival internazionale di An-
goulême nel 2006. Tra le altre sue opere 
Questa è la stanza, la serie Baci dalla 
provincia, S., La mia vita disegnata male, 
l’antologia Diario di fi ume e Verticali. Gipi 
è anche illustratore per il quotidiano La 
Repubblica e collabora col settimanale 
Internazionale. Sta lavorando alla scrit-
tura e regia del suo primo fi lm, L’ultimo 
terrestre, prodotto da Fandango.

CINQUE ALLEGRI RAGAZZI 
MORTI - EDIZIONE OMNIBUS

di Davide Toffolo
ISBN: 9788876181030
B, 488 pp, col.                            € 11,90

Zombi adolescenti, 
rock e fumetti: in un unico 
volume le storie che han-
no dato origine a una delle 
rock band più amate della 
scena italiana L’invenzio-
ne più luminosa di Davide 
Toffolo. Un volume unico 
a prezzo economico rac-

coglie tutte le storie a fumetti che hanno 
dato origine al gruppo rock “Tre allegri 
ragazzi morti”. I cinque zombi teenager di 
Toffolo, impossibilitati a crescere o mori-
re, sono una metafora poetica dei tormenti 
dell’adolescenza in cui tanti giovani lettori 
si sono già riconosciuti. Protagonisti della 
storia sono cinque ragazzi: Gianny Boy, 
Vasco, Sumo, Sleepy e Mario, che torna-
no in vita dopo la loro morte provocata da 
Lidia, la strega che vuole controllarli con 
delle bamboline voodoo. Quello dei “Cin-
que allegri” è un mondo crudele e insieme 
romantico che racconta gli adolescenti, il 
loro sentirsi “diversi” e le incomprensioni 
con l’universo degli adulti. Un omaggio al 
genere horror, dove sentimento, avventu-
ra e magia trovano una comune piattafor-
ma sulla quale incontrarsi. Ma anche un 
omaggio di Toffolo ai fumetti degli anni ’70 
e alle sue letture di bambino.

HAPPY LIVING
di Jean-Claude Götting
ISBN: 9788876181153
17x24, B, 136 pp, b/n               € 16,00

Un uomo sulle tracce 
della canzone perfetta. 
Una ricerca appassionan-
te, venata di malinconia e di 
jazz. Un viaggio tra Europa 
e America che si trasforma 
in un’inchiesta poliziesca 
sui generis, dove si indaga 

sui sentimenti e sull’anima della musica. 
Con questi ingredienti Jean-Claude Göt-
ting ha confezionato l’elegante, raffi nato 
graphic novel Happy Living.

Il giornalista parigino François Merlot 
lavora ad un libro in cui intende raccogliere 
le storie delle canzoni che hanno segnato 
il ventesimo secolo. Tra queste, appunto, 
il mitico standard Happy Living. Ma quan-
do François vola a New York per incon-
trare l’autore del brano, H. G. Slatters, ar-
riva una rivelazione inattesa: il musicista 
ammette di non aver scritto una sola nota 
di quel capolavoro. Chi è stato, allora? 
Per scoprirlo, come nei gialli più classici, 
François si butta a capofi tto in un’indagi-
ne che diventerà un’avventura on the road 
attraverso gli Stati Uniti, fi no a Hollywo-

od, alla ricerca delle misteriose radici di 
Happy living. Tutto sulle note soffuse del 
jazz, onnipresente come colonna sonora 
di questo graphic novel d’autore. Götting 
evoca con il suo disegno a carboncino e 
con la ricchezza dei grigi il mistero dell’in-
chiesta, le vite diffi cili e appassionate dei 
jazzisti, ma anche la solitudine di François 
e il suo rapporto complicato con le donne. 
Una storia d’amore, nel segno della pas-
sione per la grande musica, per chi ama i 
fi lm classici in bianco e nero e le atmosfe-
re di grandi narratori come Loustal. 

RIPROPOSTA 
IL BAULE SANDERSON

di Jean-Claude Götting
ISBN: 9788876181894
17x24, B, 112 pp, b/n                € 17,00
Il grande Sanderson, celebre mago 

e illusionista acclamato dall’alta società, 
scopre che tutte le sue arti non sono suf-
fi cienti a liberarsi dalle catene dell’amore. 
Un suggestivo graphic novel di Jean-
Claude Götting che rilegge il mito di Hou-
dini e ci porta nelle atmosfere dei ruggenti 
Anni Trenta.

VALGARD N.1
di Michele Carminati 
B, 64 pp, col.                               € 6,00

Valgard racconta le vi-
cende in chiave comica di 
un vichingo che è chiamato 
a intraprendere varie av-
venture Le sue storie sono 
mute e sono le sue azioni 
che parlano per lui, un po’ 
come Conan Il Barbaro!!!

Tra una storia e l’altra vi è un intermez-
zo con tavole autoconclusive di “FLAUER” 
un altro personaggio di Michele.

CYRANO COMICS PRESENTA…N.5 
“VICKY – ACIDO ACIDA” 
(2 DI 3)

di Suri
21x25, B, 60 pp, b/n e col.          € 4,50

Caro diario,è passato 
un anno esatto da quando 
ho cominciato a scriverti. 
Vicky è cresciuta, o meglio, 
sta crescendo ed è piena di 
dubbi. L’adolescenza le è 
piombata addosso, facen-

dola chiudere in se stessa, allontanando-
la dalle amicizie “sane”, per trasformarla 
in una ribelle, insicura e rissosa. Che fi ne 
ha fatto la bambina sensibile che tutti 
conoscevano? Scopriamolo nel secondo 
numero di Vicky - AcidoAcida.

COMICS FACTORY N.12
ZOMBIE

di AA.VV.
20x29, B, 110 pp, b/n e col.        € 3,50

Qualcosa sta cam-
biando in Comics Factory. 
Qualcosa sta cambiando 
nel mondo. Qualcosa sta 
cambiando anche in voi, 
solo che non ve ne state 
accorgendo. Ma quando 

l’idea di mangiarvi un po’ di panino con le 
cervella, magari senza panino, comincerà 
frullarvi in testa, forse ci darete ragione. 
Vi serve qualche altro indizio? Trovate le 
avvisaglie del cambiamento su Comics 
Factory 12 Zombie. Cento e più pagine di 
carcasse barcollanti. Evoluzione o fi ne di 
una specie?

6 MAGGIO 2011
AUREACOMIX N.13

ANTARES 3
di Leo

48 pp                € 10,90

25 MAGGIO 2011
JOHN DOE N.8

URLANDO AL 
DEMONIO 

di Recchioni e DallʼOglio
B, 98 p                € 3,00

27 MAGGIO 2011
RISTAMPA DAGO 
N.108

GLI ERETICI DI 
GINEVRA 

di Wood e Gomez
B, 64 pp                  € 2,00

14 GIUGNO 2011
DAGO N.6

L’EROE 
di Ferrari e Valentini

B, 98 pp              € 2,70

SI TRASFORMA IN UN GATTO 
MISSILE

STORIE (POCO SERIE) DI 
UFO ROBOT  
di  Chiara Ba 
ISBN: 978-88-96133-10-1
14,8x21, B, 188 pp, b/n            € 14,50

Per molti di noi, Gol-
drake è stato l’Eroe Inos-
sidabile, il Mito Irraggiun-
gibile, tutti lo ricordiamo 
mentre abbatte i mostri av-
versari a suon di Alabarde 
Spaziali. Ma che succede 
quando non è impegnato 

a combattere contro i nemici? In fondo, 
anche un eroe ha una sua vita privata, 
fatta di calzini sporchi, vicini invadenti, 
cibi più o meno commestibili. Quattordici 
racconti, tutti rigorosamente poco o per 
nulla seri, in cui vediamo un eroe e i suoi 
compagni alle prese con problemi di tutti 
i giorni, dalle pulizie domestiche alle rela-
zioni interpersonali, dalle ricette di cucina 
ai (disastrosi) rapporti con l’altro sesso.  

LʼAUTORE
Chiara Ba (Verona, 1967). Dopo un 

percorso scolastico che non è culminato 
in una laurea a pieni voti, visto che nem-

Editoriale aurea 

Editrice la torre

coconino

comix revolution

cyrano comics
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MARVEL WORLD N.3
CAPITAN AMERICA MOVIE 
BOOK

21x29,7, B, 64 pp, col.                 € 5,00 

IO SONO CAPITAN 
AMERICA

20,5x31, C, 304 pp, col.                    
                                € 29,90

100% MARVEL BEST
CAPITAN AMERICA

OPERAZIONE RINASCITA
17x26, B, 256 pp, col.               € 20,00

100% MARVEL 
OMEGA LO SCONOSCIUTO 
N.1 [DI 2]

17x26,  B, 128 pp, col.              € 12,00

I VENDICATORI: 
LA LEGGENDA N.3

CAPITAN AMERICA
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

USCITE DEL 14 LUGLIO

SPIDER-MAN N.561
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,30

MARVEL MINISERIE N.115
ASTONISHING SPIDER-MAN/
WOLVERINE N.1 [DI 3]

17x26, B, 48 pp, col.                   € 3,00

GLI INCREDIBILI X-MEN N.253
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

THOR & I NUOVI VENDICATORI 
N.148

17x26, S, 96 pp, col.                   € 4,00

CAPITAN AMERICA & I VENDI-
CATORI SEGRETI N.14

17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

IRON MAN & I 
VENDICATORI N.40

17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

ULTIMATE COMICS 
AVENGERS N.8

TERZA STAGIONE N.2 [DI 3]
17x26, S, 48 pp, col.                   € 3,00

USCITE DEL 21 LUGLIO

FANTASTICI QUATTRO N.322
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

MARVEL MEGA N.71
SPECIALE X-MEN CONTRO I 
VAMPIRI

17x26, B, 96 pp, col.                   € 4,30

X-MEN DELUXE N.196
17x26, B, 144 pp, col.                 € 5,50

coinvolge due Razze Aliene da sempre in 
guerra tra le stelle. Ora il confl itto è arri-
vato sulla Terra e le orde oscure sono tra 
noi, invisibili e letali...  il destino dell’inte-

ra Umanità è nelle mani di 
Vergini Guerriere, schiera-
te in opposizione ai Signori 
del Buio, le uniche in grado 
di vederne il reale aspetto, 
loro sono le Vegis Auree - 
Cacciatrici di Demoni.

 
SERIE EROS

DEAD CITY: NIGHTMARE OF 
THE DEAD

di Barsi, Liyuting
21x30, B, b/n                              € 9,50

Target: Per Adulti
Il mondo non è più 

quello che conosciamo. I 
morti sono risorti dalle loro 
tombe per nutrirsi di carne 
umana. I morti hanno inva-
so tutte le città mentre gli 
esseri umani cercano di 

sopravvivere. L’umanità ha creato nuove 
città cinte da mura che cercano di imitare 
la vita com’era prima. Gli affari sono gli 
stessi: vestiti, macchine, divertimento e… 
prostituzione. Le città hanno un solo bi-
sogno… servono donne… tante… ci sono 
gruppi che escono per andare a caccia di 
qualsiasi donna sopravvissuta per ren-
derla schiava del sesso. 

 
SESSO & STILE

di Rafa Fonteriz
21x30, B, b/n                              € 9,50

Target: Per Adulti
Rafa Fonteriz è uno 

degli autori più amati dal 
pubblico spagnolo, prin-
cipalmente per due opere 
considerate dei capolavo-
ri. Una è Iberia Inc., serie 
spagnola di supereroi che 

divenne molto popolare una decina di 
anni fa, e l’altro è l’X-Women, compresa 
tra i generi di questo volume. “Sesso & 
Stile” è una raccolta di storie erotiche di 
alta qualità in cui l’autore, presenta generi 
diversi, età diverse e ricorda diversi auto-
ri.  Si può vedere che, le pagine di questo 
volume, ricordano gli stili di Moebius, Alex 
Coth, Manara o Maroto, epoche compre-
se tra gli anni ‘50 ed il presente, e generi 
che vanno dalle storie “pulp” a pagine che 
contengono personaggi che ricordano 
Vampirella, e storie di supereroi, fantasy 
o classici di avventura. Una straordinaria 
raccolta di racconti erotici, destinata a di-
ventare un classico nel tempo.

RIPROPOSTA
HEROES&EROS N.1

ISBN 978-88-968300-0-0
15x21, S, 40 pp, b/n                   € 3,50

Il titolo dice già tutto...o 
forse no?  In questa spe-
ciale collana dal carattere 
innovativo ed un po’ “pic-
cante”, l’eroismo (elemen-
to maschile) e l’erotismo 
(elemento femminile) si 
uniscono o si scontrano in 

divertenti storie a fumetti ed in originali ar-
ticoli, talvolta passando attraverso il magi-
co ed arcaico mondo dei simboli. Riuscirà 
il giovane e coraggioso Joby a trovare il 
druido capace di curare il suo capo-tribù? 
Ed il nuovo supereroe abbastanza “super-

dotato” e pasticcione porterà a termine la 
buona missione quotidiana? E che c’entra 
una capra in tutto questo? C’entra, c’en-
tra! Ma Heroes and Eros è anche altro, è 
una porta aperta nel mondo dei fumettisti 
esordienti! Da non perdere!!! Consigliato 
per un pubblico maturo.

STEAM!MAGAZINE N.4
ISBN 978-88-960721-3-4
17x24, S, 32 pp, b/n                   € 2,50

Comincia la nuova 
saga di Steam!Magazine! 
Dopo Pozzi Perduti, dopo 
Godless, dopo Suicides, 
ecco che arriva SOURCE 
OF LIFE CODE! In un pros-
simo futuro, nascosti tra 
i normali esseri umani, le 

macchine prendono lentamente controllo 
di tutto il sistema mondiale. Come fanno? 
Chi c’è dietro? Qualcuno lo sa? Qualcuno 
si. Qualcuno che non è assoggettato dalla 
moderna tecnologia, tra social network, 
reti, pagamenti telematici. Qualcuno che 
ha imparato a ricordarsi che qualunque 
cosa fai...sei sempre sotto controllo. Un 
uomo parzialmente ricostruito lotta con-
tro le macchine che lo tengono in vita ed 
il sistema che le ha lasciate agire senza 
che chicchessia se ne rendesse conto, tra 
dubbi morali e crisi di coscienza interio-
ri, alla ricerca del CODICE SORGENTE 
DELLA VITA!  Inoltre, continua il peregri-
nare dello Spettro e del suo pupillo alla 
ricerca delle risposte nella saga Suicides. 
Questa volta il punto della questione è la 
vita buttata via per la falsa ricerca di una 
felicità fi ttizia e istantanea, che non tarda 
a richiedere il suo tributo. Il momento del-
la verità per i due arriverà presto.

T.N.T. GOLD N.186
B                           € 5,00

ALAN FORD N.507
B                  € 3,00

T.N.T. GOLD N.187
B                  € 5,00

ALAN FORD N.508
B                  € 3,00

MARVEL

USCITE DI LUGLIO 2001

RISTAMPE MARVEL

MARVEL GRAPHIC NOVEL
WOLVERINE: SEX + VIOLENCE

PRIMA RISTAMPA
18x27, C, 80 pp, col.                 € 12,00

USCITE DEL 7 LUGLIO

DEVIL & HULK N.175
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

PANINI comicsPANINI comics
GASOLINEGASOLINE

max bunker pressmax bunker press
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MANGA GRAPHIC NOVEL N.80
BLUE EXORCIST N.2

11,5x17,5, B, 208 pp, b/n            € 3,90

PLANET MANGA PRESENTA N.38
BAKUMAN N.9

11,5x17,5, B, 192 pp, b/n            € 3,90

BLEACH GOLD N.28
13,7x20, B, 192 pp, b/n              € 4,50
                         € 5,90 edizione Deluxe

MANGA SUN N.86
EYESHIELD 21 N.37 [DI 37]

11,5x17,5, B, 200 pp, b/n            € 3,90

MANGA LEGEND N.139
I CAVALIERI DELLO ZODIACO – 
THE LOST CANVAS N.41

11,5x17,5, B, 104 pp, b/n            € 2,20

CAPOLAVORI MANGA N.102
SOUL EATER N.14

11,5x17,5, B, 208 pp, b/n            € 3,90

SAMURAI DEEPER KYO N.12
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n            € 4,90

MANGA LOVE N.125
SORA LOG - IL DIARIO DEL 
CIELO N.1 [DI 4]

11,5x17,5, B, 200 pp, b/n            € 4,30

MILLE EMOZIONI N.103
HONEY BLOOD N.2 [DI 3]

11,5x17,5, B, 192 pp, b/n            € 4,30

MANGA DREAM N.125
LA SPADA INCANTATA DI 
SAKURA N.7

11,5x17,5, B, 184 pp, b/n            € 4,30

MANGA KISS N.6
MAID-SAMA! LA DOPPIA VITA 
DI MISAKI N.3

11,5x17,5, B, 192 pp, b/n            € 4,30

USCITE DEL 28 LUGLIO

SKYHIGH KARMA N.1 [DI 2]
13x18, B, 224 pp, b/n                 € 7,00

ALL ROUNDER MEGURU N.4
13x18, B, 224 pp, b/n                 € 5,90

NORITAKA - IL RE DELLA 
DISTRUZIONE! N.6

11,5x17,5, B, 184 pp, b/n            € 5,90

BLACK BUTLER - IL MAGGIOR-
DOMO DIABOLICO N.4

13x18, B, 192 pp, b/n e col.        € 4,30

NARUTO GOLD N.38
13,7x20, B, 192 pp, b/n              € 4,50
                         € 5,90 edizione Deluxe

KEKKAISHI N.20 
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n            € 5,50

MISHONEN PRODUCE – LEZIO-
NI DI FASCINO N.2

11,5x17,5 B, 192 pp, b/n             € 5,90
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RAT-MAN COLLECTION N.85 
16x21, 64 pp, b/n                       € 2,50
“Tempo perso”, la nuova rubrica on-

line curata da Leo Ortolani, vi aspetta su 
www.rat-man.com!

USCITE DEL 21 LUGLIO

100% PANINI COMICS
IL LAMENTO DELLE TERRE 
PERDUTE 2:

KYLE DI KLANACH
19,5x26, 112 pp, col.                 € 14,00

USCITE DEL 28 LUGLIO

100% PANINI COMICS
CASANOVA N.1: LUXURIA

17x26, B, 144 pp, col.               € 13,00

IZNOGOUD N.1
IL GRAN VISIR
22x29, 160 pp, col.                      

                                 € 19,90

SANGUE REALE N.2 [DI 2]
DELITTO E CASTIGO
23,5x31,2, 56 pp, col.              € 13,00  

                  (prezzo indicativo)

PANINI COMICS MIX N.22
RESIDENT EVIL N.3 [DI 3]

17x26, S, 48 pp, col.                   € 3,00

USCITE DEL 1 AGOSTO

100% PANINI COMICS 
CONAN 16: KOZAKI

17x26, B, 160 pp, col.                € 14,00

USCITE DEL 11 AGOSTO

100% PANINI COMICS 
WITCHBLADE N.10: 
RIMEMBRANZE

17x26, B, 128 pp, col.               € 12,00 

USCITE DEL 25 AGOSTO

100% PANINI COMICS 
PROJECT SUPERPOWERS 
CAPITOLO 2  VOL.2 [DI 2]

TITANI 
17x26, B, 144 pp, col.               € 13,00

USCITE DEL 2 SETTEMBRE

100% PANINI COMICS 
THE BOYS N.11:  GLI INNO-
CENTI

17x26, B, 120 pp, col.               € 12,00

USCITE DEL 27 OTTOBRE

LEE – ICONS
28x32, C, 296 pp, col.               € 45,00

USCITE DEL 3 NOVEMBRE

DC CHRONICLE
28x32, C, 352 pp, col.               € 49,00

PLANET MANGA

USCITE DEL 7 LUGLIO

LIMIT N.1
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n               

                                   € 5,90

ASANO COLLECTION N.6
BUONA NOTTE, PUNPUN N.3

13x18, B, 208 pp, b/n                 € 7,50

SUMMER WARS N.2 [DI 3]
13x18, B, 192 pp, b/n                 € 5,90

MANGA MEGA N.6
SHANGRI-LA N.3 [DI 4]

13x18, B, 184 pp, b/n                 € 4,30

RIPROPOSTA/VARIAZIONE
ALITA COLLECTION N.40

ALITA LAST ORDER N.27
13x18, B, 96 pp, b/n                   € 2,20

YU-GI-OH! L’EROE DELLA TV 
N.44 [DI 44]

11,2x17,5, B, 216 pp, b/n            € 5,00

HOST CLUB N.17 [DI 18]
11,5x17,5, B, 184 pp, b/n            € 5,50

USCITE DEL 14 LUGLIO

CITY HUNTER COMPLETE 
EDITION N.10

14,5x21, B, 218 pp, b/n e col.     € 7,90

BERSERK N.70
13x18, B, 112 pp, b/n                 € 2,20

COLLANA JAPAN N.114
HALLELUJAH OVERDRIVE N.3

11,5x17,5, B, 200 pp, b/n            € 3,90

BLEACH N.47
11,5x17,5, B, 192 pp, b/n            € 3,90

PLANET MANGA N.106
NARUTO N.53

11,2x17,5, B, 192 pp, b/n            € 3,90

USCITE DEL 21 LUGLIO

HOT DETECTIVE TSUBAKI N.2
13x18, B, 208 pp, b/n                 € 5,90

HAPPY! N.6
14,5x21, B, 320 pp. b/n e col.   € 10,90

MANGA UNIVERSE N.103
INFERNO E PARADISO N.44 
[DI 45]

13x18, B, 112 pp, b/n,                € 2,20

ULTIMATE COMICS N.4
ULTIMATE COMICS: CAPITAN 
AMERICA N.2 [DI 2]

17x26, S, 48 pp, col.                   € 3,00

USCITE DEL 28 LUGLIO 2011

FOR FANS ONLY
CAPITAN BRETAGNA & MI-13 
N.2 [DI 2]

NAZIONE VAMPIRA
17x26, B, 160 pp, col.               € 12,50

SPIDER-MAN N.562
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,30

WOLVERINE N.259
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

DEADPOOL N.2
17x26, S, 80 pp, col.                   € 3,50

USCITE DEL 11 AGOSTO

MARVEL UNIVERSE N.8
FRANKENCASTLE VS. DARK 

WOLVERINE N.2 [DI 2]
17x26, B, 104 pp, col.                 € 5,30

USCITE DEL 25 AGOSTO

MARVEL NOIR
LUKE CAGE

17x26, B, 104 pp, col.               € 12,00

MARVEL CROSSOVER N.70
REALM OF KINGS N.4 [DI 4]

17x26, B, 136 pp, col.                 € 5,50

USCITE DEL 27 OTTOBRE

MARVEL 
CHRONICLE

NUOVA EDIZIONE
28x32, C, 352 pp, col.                  

                                € 45,00

PANINI COMICS

USCITE DEL 7 LUGLIO

RIPROPOSTA/VARIAZIONE
100% PANINI COMICS BEST

WORLD OF WARCRAFT N.3
VENTI DI GUERRA
17x26, B, 160 pp, col.               € 13,00

IL MAGO WIZ: TUTTE LE 
STRISCE N.1 (1971)

22,9x22,9, B, 172 pp, b/n         € 19,90

100% PANINI COMICS
POWERS 10: COSMICO

17x26, B, 168 pp, col.               € 15,00

USCITE DEL 14 LUGLIO

PANINI NOIR N.9
ERA MIO PADRE

ROAD TO PERDITION N.1
14x20,5, 300 pp, b/n                € 19,90



DAL CATALOGODAL CATALOGO

85

COLLANA GRANDI PERSONAGGI 
STORICI A FUMETTI N.1

ALESSANDRO MAGNO
di Yoshikazu Yasuhiko

ISBN-13: 978-88-89973-00-4 
14,5x21, B, 240 pp, b/n 

€ 15,00

COLLANA GRANDI PERSONAGGI 
STORICI A FUMETTI N.2

ELISABETTA
di Ikeda Riyoko e Miyamoto Erika

ISBN: 978-88-89973-02-8 
14,5x21, B, 200 pp, b/n 

€ 15,00

BELFAGOR
OVVERO “IL FANTASMA DEL LOUVRE”

di Arthur Bernède, Corrado Roi
ISBN: 978-88-89973-09-7

14,5x21, B, 300 pp, b/n 
€ 19,90
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RISTAMPE PLANET MANGA

LUGLIO

HOST CLUB – AMORE IN 
AFFITTO N.12

PRIMA RISTAMPA
11x17, B, 176 pp, b/n                  € 5,90

FULLMETAL ALCHEMIST – L’AL-
CHIMISTA D’ACCIAIO N.16 

PRIMA RISTAMPA
11x17, B, 192 pp, b/n                  € 4,50

BLEACH N.34
PRIMA RISTAMPA 
11x17, B, 224 pp, b/n                  € 4,50

BLEACH N.35
PRIMA RISTAMPA
11x17, B, 208 pp, b/n                  € 4,50

BERSERK COLLECTION SERIE 
NERA N.13

PRIMA RISTAMPA
13x18, B, 240 pp, b/n                 € 5,00

20TH CENTURY BOYS N.17
PRIMA RISTAMPA
13x18, B, 208 pp, b/n                 € 7,00

20TH CENTURY BOYS N.18
PRIMA RISTAMPA
13x18, B, 208 pp, b/n                 € 7,00

D.GRAY MEN N.16
PRIMA RISTAMPA
11x17, B, 192 pp, b/n                  € 4,50

BLACK LAGOON N.1
PRIMA RISTAMPA
13x18, B, 208 pp, b/n                 € 5,50

BLACK LAGOON N.2
PRIMA RISTAMPA
13x18, B, 208 pp, b/n                 € 5,50

SOUL EATER N.4
PRIMA RISTAMPA
11x17, B, 192 pp, b/n                  € 4,50

SOUL EATER N.5 
PRIMA RISTAMPA
11x17, B, 192 pp, b/n                  € 4,50

COLLANA ATROX N.0
ATROX (SANREMO 1960) - 
ZERO 

di Giuseppe Peruzzo, Giorgio 
Bellasio
12x17, B, 48 pp                           € 5,90
Cosa sarebbe successo se nell’Italia 

del miracolo economico fosse esistito un 
imprendibile criminale, capace di azioni 
inaudite, spietate? Una rivisitazione del 

fumetto nero, e la nascita di un’Italia pa-
rallela; un noir realistico 
come nessun altro, e te-
sissimo...

Il giovane uomo che 
sarà conosciuto come 
Atrox arriva a Sanremo: “E 
se non ci sono soldi qui...” 

RIPROPOSTE

MAGNUS CALENDARIO 2012
30x30, col.                                € 16,00

L’erotismo rivoluziona-
rio che ha reso ancora più 
irresistibile il fascino fem-
minile nel mondo dell’arte 
a fumetti, in una serie di 
meravigliose illustrazioni 

che accompagneranno gli appassionati di 
Magnus per tutto il 2012. 

HUGO PRATT CALENDARIO 
2012

30x30, col.               € 16,00
Un’accurata selezione 

di immagini tra le più raf-
fi nate ed evocative della 
magistrale opera di Hugo 
Pratt: è la proposta Lizard 
per il calendario 2012 de-

dicato all’affascinante marinaio Corto 
Maltese e alle sue avvincenti avventure 
intrise del nostalgico sapore di storie di 
altri tempi.

PRIMAVERA 
DI JIRO TANIGUCHI, JEAN DAVID 
MORVAN
21x28, C, 64 pp, col.                 € 15,00

Capucine ha appena 
compiuto otto anni. È una 
ragazzina come tante al-
tre, con una sola “piccola” 
differenza: è affetta dalla 
sindrome di Down. Una 
malattia, nel suo caso, non 
troppo evidente a livello 

fi sico, cosa che rende i suoi comporta-
menti ancora più bizzarri agli occhi di chi 
la circonda. La primavera narrata da Ta-
niguchi in questo nuovo, tenerissimo ro-
manzo segna un punto di non ritorno nella 
vita della bambina, quando la lenta uscita 
dall’infanzia scatena problemi mai avver-
titi in precedenza. Tra una scuola che non 
l’accetta, una zia gravemente malata e i 
genitori sul punto di separarsi, Capucine 
dovrà infatti imparare a gestire non solo 
i  propri problemi ma anche quelli degli 
altri, offrendo l’unico, enorme aiuto che è 
in grado di dare: tutto il suo amore, e il suo 
sguardo “straordinario” sulle cose.

ZAZIE NEL METRÓ
DAL ROMANZO DI RAYMOND 
QUENEAU
di Clément Oubrerie
17x24, B, 104 pp, col.                € 16,00

Ostinata e impertinen-
te, allergica agli ordini e 
alle buone maniere: Zazie 
è appena arrivata a Parigi 
e ha tutte le intenzioni di 
mettere sottosopra la ca-
pitale, in particolare dopo 
aver saputo che il metró 

(su cui la bambina desidera viaggiare più 

di ogni altra cosa) è chiuso per lo sciopero 
di quei fetenti di addetti alle pinze perfora-
trici. Una cocente delusione, di cui Zazie 
fi nisce presto per rifarsi scatenando le ire 
di un satiro trasformista, sconvolgendo 
la sensibilità di un tassista innamorato, 
tiranneggiando un’appiccicosa tardona 
dell’alta società e trascinando chiunque si 
trovi sulla sua traiettoria in una folle corsa 
tra strade, monumenti, bettole e nightclub 
di una Parigi assediata da orde di turisti 
scalmanati. Prefazione di Stefano Bartez-
zaghi. L’autore sarà ospite dell’edizione 
2011 di Mare Di Libri, Festival dei Ragazzi 
che Leggono 

GIÀ DISPONIBILI

DYLAN DOG COLOR FEST N.6
LA VILLA DEGLI AMANTI, LA CA-

MERA CHIUSA, LA PREDATRICE, TA-
GLI AZIENDALI 

di AA.VV.
B, 132 pp, col.                      € 4,80
Amore e morte... con un tocco fem-

minile!

DYLAN DOG N.296
LA SECONDA OCCASIONE
di Paola Barbato, Giampiero 
Casertano
16x21, B, 96 pp, b/n                   € 2,70
Per poter cambiare le cose occorre 

sempre pagare un prezzo… di sangue!

DAL 3 MAGGIO

JULIA N.152
DIETRO LE QUINTE  
di Berardi, Calza, Miche-
lazzo
16x21, B, 132 pp, b/n   € 3,20

Un set cinematografi co si trasforma 
nella scena di un misterioso delitto!

DAL 4 MAGGIO

ZAGOR N.550
LA PROGENIE DEL MALE  
di Moreno Burattini, Mas-
simo Pesce
16x21, B, 112 pp, b/n € 2,70

Che cosa si nasconde sul fondo 
dell’abisso?

DAL 5 MAGGIO

DAMPYR N.134
LA NOTTE DEI 
PIPISTRELLI
di Boselli, Andreucci
16x21, B, 96 pp, b/n € 2,70

Una scuola inglese assediata dai 
vampiri...

TEX N.607
LA VALLE DEGLI DEI
di Mauro Boselli, Yannis 
Ginosatis
16x21, B, 112 pp, col. € 2,70

A sud del confi ne, nella selvaggia 
Sierra Madera!

q pressq press

Rizzoli lizard Rizzoli lizard 

sergio bonelli editoresergio bonelli editore

http://www.ecomics.it/index.php?target=categories&category_id=3840
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