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   IRREDIMIBILE  VOLUME 2 

 

Tutte le novità annunciate dagli esclusivisti Alastor. 
Per ogni articolo novità è presente anche un link diretto al sito di 

Ecomics per chi voglia prenotare online.  

 

Per gli editori: 
questo catalogo online è aperto a tutti senza distinzioni. Qualora 

vogliate essere elencati vi basta farci avere testi e immagini o anche  
le vostre pagine preparate direttamente in formato pdf. 
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ITALYCOMICS NEWS - PAROLA DI EDITORE LIBRAIO 3…
Questo mese apriamo con una comunicazione di servizio 

alle fumetterie servite da Pan Distribuzione e Star Shop che 
“lurkano” le pagine del Mega nella versione digitale scaricabi-
le dal sito Alastor.biz, dato che di fatto esiste un veto all’ingres-
so nei loro negozi della versione cartacea: tutto ciò che avete 
ordinato fi nora di Italycomics dovrebbe arrivarvi, ma a partire 
da questo mese e per il futuro prossimo esisteranno solo due 
canali principali per ottenere le nostre pubblicazioni: Alastor 
e il sito commerciale di Italycomics, Ecomics.it . Sono già tre 
mesi infatti che i nostri titoli non vengono elencati su Antepri-
ma malgrado siano stati regolarmente comunicati. A una pri-
ma richiesta di spiegazioni, a dicembre ci hanno parlato di una 
momentanea mancanza di spazio e che i nostri titoli vi sareb-
bero stati comunicati via newsletter, cosa che è avvenuta al-
meno per Pan. A una seconda richiesta, dato che nel numero 
di gennaio lo spazio a dir poco abbondava, l’unica risposta è 
stata il non inviarvi più neanche le newsletter. Non essere pre-
senti nei loro order form ci ha causato un danno pari al 40% 
dei loro ordini per le serie regolari e del 100% per le novità che 
praticamente non sono state ordinate. Non entriamo nel meri-
to della questione: anche se a noi pare più il comportamento 

di un editore concorrente che di un distributore, ognuno dirige 
la propria azienda come preferisce, tuttavia a questo punto 
non ci pare neanche giusto che il venditore Pan offra online ai 
propri clienti nostri titoli che nel contempo fa di tutto per non far 
arrivare alle fumetterie che serve come distributore. A partire 
da questo mese quindi, e dai titoli che vedete elencati, Ante-
prima non riceverà più le nostre informative. Una parola da 
gestore di fumetteria con esperienza ventennale ora: la nostra 
fumetteria è nata addirittura come Pan Store e oggi si serve 
principalmente da Alastor pur mantenendo un conto aperto ed 
ordini regolari anche con Pan: non lasciatevi spaventare da 
eventuali riduzioni di sconto causa minore fatturato o ipoteti-
ci aumenti dei costi di spedizione: nel nostro caso i vantaggi 
hanno di gran lunga superato gli svantaggi e il servizio alla 
clientela è migliorato sensibilmente potendo contare su due 
magazzini arretrati invece di uno. Due parole infi ne sulle pro-
poste di questo mese: oltre all’atteso secondo volume di Irre-
dimibile, maggio è il mese del Whedonverso per Italycomics, 
mentre Dopo La Caduta si avvia alla conclusione e così pure 
Sangue e Trincee e Spike Asylum, eccovi fi nalmente narrati i 
retroscena che hanno portato Spike dove lo abbiamo trovato 
nel numero 2 di Angel. Buona lettura a tutti.

              Paolo Accolti Gil

IRREDIMIBILE VOL.2
DI MARK WAID, PETER KRAUSE E DIEGO BARRETO

ISBN: 978-88-6546-037-5
17x26., B, 96 pp, col. 

€13,90
Dopo il massiccio primo volume, Irredimibile prosegue come nell’edizione originale con raccolte di quattro episodi. 

Per i fan della brossura ecco quindi rilegati insieme i numeri dal 9 al 12. I colpi di scena non mancheranno, dall’entrata 
in scena di Modeus all’intervento dei militari che non hanno di meglio a cui pensare che riportare sulla Terra un mostro 
che solo il Plutoniano era riuscito a sconfi ggere, il demone Orian. Scopriremo poi il segreto di Bette Noir e della sua 
relazione con Tony. Ma è poi questo il suo segreto?

CAPED
di Josh Lobis, Darin Moiselle 

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

17x26, B, 96 pp, col.
€ 13,90

INCORRUTTIBILE N.1
di Mark Waid e Jean Diaz

17x26, S, 24 pp, col.
€ 3,00

IRREDIMIBILE TP N.1
di Mark Waid e Peter Krause

17x26, B, 192 pp, col.
€ 25,90
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ANGEL: SANGUE E TRINCEE  
N.3 [DI 4]
DI JOHN BYRNE

ISBN: 978-88-6546-105-1
17x26., B, 24 pp, col. 

€ 3,00
In questo numero l’attenzione si sposta sul Colonnello 

Geoffrey Windham-Price, un uomo che ha giurato di di-
struggere tutti i vampiri e ora ha Angel nel mirino…

ANGEL – DOPO LA CADUTA N.15
DI JOSS WHEDON, BRIAN LINCH E FRANCO URRU

ISBN: 978-88-6546-106-8
17x26., B, 24 pp, col. 

€ 3,00
Oltre un anno fa sono fi niti all’inferno. Le loro vite sono 

cambiate, amici sono diventati mortali nemici. Ora però sono 
tutti riuniti e, non sorprendentemente, non va bene. Amici mo-
riranno, Los Angeles cadrà e la fi ne di tutto ciò che Angel ha a 
cuore è vicina. Continua il seguito uffi ciale della serie di Angel, 
con gli omaggi di Joss Whedon, Brian Lynch e Franco Urru.

ANGEL – DOPO LA CADUTA N.16
DI JOSS WHEDON, BRIAN LYNCH E FRANCO URRU

ISBN: 978-88-6546-107-5
17x26., B, 24 pp, col. 

€ 3,00
Alla conclusione della quinta stagione di Angel, tutti i suoi 

sforzi di salvare i suoi amici e la sua città hanno dato luogo a 
un’esistenza infernale per tutti loro. Ora, nel penultimo capito-
lo di Angel, Dopo la Caduta, l’esito di un’ultima battaglia vedrà 
Angel vivere libero o morire per l’ultima volta.

LA VITA E I TEMPI DI 
SAVIOR 28 N.1

di J.M DeMatteis e Mike Cavallaro
17x26, S, 24 pp, col. 

€ 3,00

ANGEL – DOPO LA 
CADUTA NN.1-5

di Joss Wedon, Brian Lynch 
e Franco Urru

17x26, S, 24 pp, col. 
cad. € 3,00

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

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

€ 10,90 
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CATALOGOCATALOGO
ALIAS COMICS                                             

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

SPIKE – DOPO LA CADUTA N.1
DI BRIAN LYNCH E FRANCO URRU
ISBN: 978-88-6546-109-9

17x26., B, 24 pp, col. 
€ 3,00

Successiva agli eventi di “Prima Notte” (Angel 
Dopo la Caduta nn.6-8) ecco la storia uffi ciale dei 
primi mesi di Spike all’inferno. Come ci si è trova-
to? Perché Illyria è con lui? E come è fi nito in una 
famosa villa a Beverly Hills? Ancora una volta toc-
ca a Brian Lynch e a Franco Urru aggiornarci sugli 
eventi. 

SPIKE – DOPO LA CADUTA N.2
DI BRIAN LYNCH E FRANCO URRU
ISBN: 978-88-6546-110-5

17x26., B, 24 pp, col. 
€ 3,00

Intrappolato all’inferno, circondato dal male…e adesso qual-
cuno ha portato via il suo Demone Primordiale. Spike passa 
all’attacco e affronta la creatura più malvagia in città. Forse il 
drago di Angel può essere d’aiuto… ma probabilmente no.

SPIKE – ASYLUM N.4
DI BRIAN LYNCH E FRANCO URRU

ISBN: 978-88-6546-108-2
17x26., B, 24 pp, col. 

€ 3,00
Le cose andavano abbastanza male quando ogni recluso 

nel manicomio voleva Spike morto. Ma ora anche lo staff della 
struttura si è unito alla causa. È Spike contro praticamente tutti. 
Poveri, poveri tutti.
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L’ETERNAUTA
DI HÉCTOR GERMAN OESTERHELD E FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

ISBN 978-88-96573-27-3
30,6x23,6, C, 380 pp, b/n e col.

€ 40,00
Quattro amici giocano a carte in una mansarda, nei dintorni di Buenos Aires. Improvvisamente cala il 

silenzio, fuori è iniziata una strana nevicata fosforescente: ogni persona toccata dagli strani fi occhi muore 
istantaneamente. È l’inizio di una lotta per la sopravvivenza contro una terribile invasione aliena.

Il più famoso fumetto argentino, opera dei maestri H.G. Oesterheld e F. Solano López e uno dei capo-
lavori assoluti del fumetto mondiale arriva fi nalmente in Italia in una edizione mai vista prima. Conosciuta 
nel nostro paese nella versione rimontata di Ruggero Giovannini, L’Eternauta ritorna alle origini nella sua 
inedita versione orizzontale, non rimontata e ripresa in gran parte dagli originali che hanno permesso di 
riscoprire particolari da tempo perduti. 

L’intera storia viene presentata in un unico volume cartonato di quasi 400 pagine che si avvale di  nuo-
ve traduzioni e di un apparato critico che ne ripercorre le vicende. Introduzione di Goffredo Fofi .

FERNANDO ARIEL GARCÍA RACCONTA LʼETERNAUTA IN TOUR
Uno degli autori del saggio Memorie dell’Eternauta dedicato alla storia di H.G. Oesterheld 
e F. Solano López sarà in Italia nel mese di maggio e racconterà in un tour, che toccherà 
le principali città italiane, questo fumetto mito, svelandone i retroscena e la travagliata vita 
degli autori e dell’Argentina sotto la dittatura.
Per conoscere le date del tour vai sul sito www.001edizioni.com o su www.001edizioni.
com/eternauta

52

Arriva l’eternauta 
nell’edizione origina-
le! segui il backstage 
della lavorazione su 

www.001edizioni.
com/eternauta e vinci 

i premi in palio!

FRANCISCO 
SOLANO LÓPEZ

Nato nel 1928, esor-
disce nel mondo del fu-
metto nel 1953 e presso 
la casa editrice Abril co-
nosce H.G. Oesterheld. 
Lavoreranno insieme a 
serie come Uma-Uma, 
Bull Rockett, Joe Zonda, 
Marcianeros e soprat-
tutto L’Eternauta. Colla-
bora anche con Ricar-
do Barreiro: Slot Barr, 
Ministero, e con il fi glio 
Gabriel: Storia Triste e 
Ana. Ancora in attività 
lavora su progetti lega-
ti all’Eternauta. Un suo 
messaggio vi aspetta 
sul sito della 001 Edizio-
ni dedicato al backstage 
dell’Eternauta.

HÉCTOR GERMAN 
OESTERHELD

Uno dei più grandi 
sceneggiatori di fumet-
ti di tutti i tempi, lavora 
insieme a Solano López 
in Uma-Uma, Marciane-
ros e L’Eternauta. Tra 
le altre sue opere più 
famose ricordiamo Mort 
Cinder, Sherlock Time 
e il Che insieme ad Al-
berto Breccia, Galac-
Master con Osval e La 
guerra degli Antartes 
con Gustavo Trigo. Ar-
restato il 27 aprile del 
1977, si aggiunge alla 
lunga fi la di desapare-
cidos che scomparvero 
in Argentina durante il 
perido della dittatura dei 
colonnelli. 
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GEORGE SPROTT
DI SETH

ISBN:  978-88-6543-033-0  
30x36, b, 96 pp, col.

€ 20,00
George Sprott è stato un conferenziere e documentarista canadese, pioniere della televisione di divulgazione 

scientifi ca, pacato conversatore, dotto accademico, fanfarone di prima categoria. George Sprott non è mai esistito. 
Il pluripremiato cartoonist canadese Seth (La vita non è male malgrado tutto, Palookaville) ci regala un ritratto 

doviziosamente tratteggiato di un uomo anacronistico e teneramente patetico, un avventuriero da salotto, un esploratore 
pour parler. Originariamente serializzata sulle pagine dell’inserto a colori del New York Times, questa storia appare qui 
nella sua forma defi nitiva e in un imponente formato oversize, con tanto di pagine che si aprono a cancelletto, inchiostri 
metallici in copertina e trovate tipografi che geniali, come si aspettano gli appassionati di quel genio che è Seth.
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CHIEDILO A CLIFF
Dall’1 al 13 marzo ci trovate a Cartoomics, a Milano, insieme a Nick Bertozzi! Il 

14, invece, alle ore 21:00, Nick incontrerà i lettori a Treviso (Eden Café, via 15 luglio 
1) per un fuori-festival del Treviso Comic Book Festival 2011. Veniteci a trovare! E por-

tatemi un osso! Woof! --Cliff

CRAZY HAIR
CAPELLI PAZZI

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

23×23, C, 48 pp, col.
€ 15,00

BONE
LA PRINCIPESSA ROSE

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

16x24, C, 144 pp, col.
€ 17,00

MIA MAMMA
È IN AMERICA, HA CONOSCIUTO 

BUFFALO BILL
di Jean Regnaud ed Émile Bravo

ISBN 978-88-65430-04-0
19×26, C, 128 pp, col.

€ 16,00
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CHEW N.3
AMMAZZACAFFÈ

DI JOHN LAYMAN E ROB GUILLORY
ISBN: 978-88-6543-031-6   

16x24,6, B, 128 pp, col.
€ 13,00

La geniale saga di Layman e Guillory sul 
poliziotto cibopatico più sfortunato del mondo 
arriva alla conclusione del primo quarto con un 
colpo di scena che vi toglierà il fi ato nella sua 
assurda, imprevista perfezione. Nuovi perso-
naggi, nuovi poteri, altre epiche gesta di Poyo, 
il gallo rivoluzionario, uno sguardo più ravvici-
nato sugli alieni che guardano noi, la compli-
cata vita sentimentale di Tony Chu e... tutta la 
sua ancor più complicata famiglia, il tutto in un 
volume che negli Stati Uniti è già un best seller. 
Non perdetevelo!

SUPERGIRL
INCONTRI RAVVICINATI 

DELLA TERZA MEDIA
DI WALKER E JONES

ISBN: 978-88-6543-036-1  
14x21, b, 144 pp, col.

€ 8,90
La linea kids di BAO Publishing prose-

gue con questo gioiellino, che raccoglie una 
brillante miniserie dedicata alla cugina di Su-
perman, alle prese con la scuola, i primi batti-
cuori, i compiti per casa e le amicizie-rivalità 
tipiche dell’inizio dell’adolescenza. Tutte cose 
per le quali, francamente, avere i superpo-
teri non è che serva a granché! Disegnata 
magistralmente da Eric Jones, con i dialoghi 
brillanti e intelligenti di Landry Walker, suo 
partner storico in molte pubblicazioni DC Co-
mics, questo volumetto è perfetto da regalare 
e regalarsi, una ventata d’aria fresca in un ge-
nere che spesso sembra non avere più niente 
di nuovo da dire.
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CHEW NN.1-2
di John Layman e Rob Guillory

ISBN 978-88-65430-00-2
16x24, B, 128 pp, col.

cad. € 13,00

PICCOLI TITANI
BENVENUTI ALLA CASA SULL̓ ALBERO

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

14x21, B, 144 pp, col.
€ 8,90

LORD OF BURGER N.1
IL GIARDINO DELLE SPEZIE
ISBN: 978-88-6543-017-0 

di Arleston, Alwett, Barbucci,
 Balak e Zimra

17x24, C, 96 pp, col.
€ 10,00
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JEKYLL E ALTRI CLASSICI DELLA 
LETTERATURA

DI GUIDO CREPAX
21,5x30, B, 278 pp, b/n

€ 28,00
Guido Crepax non è stato “solo” il creatore di quel personaggio indimenticabile che è Valentina, un’icona del 

fumetto ma anche dell’immaginario degli anni Sessanta e Settanta… Guido Crepax è stato, soprattutto, un grandis-
simo autore e sperimentatore che si è misurato con storie personali, ma anche con una serie di adattamenti di opere 
letterarie.

Questo volume, il primo di una collana dedicato all’indimenticato disegnatore milanese, raccoglie una serie di sto-
rie, di lunghezza variabile e di vari periodi, che rappresentano per immagini diverse storie: Dottor Jekyll e Mister Hyde 
di R.L. Stevenson, Giro di Vite di H. James, la trilogia del mistero dedicata al personaggio del detective August Dupin 
di E.A. Poe, Il processo di F. Kafka, Storia immortale di K. Blixen e, infi ne, Storia della mia vita di G. Casanova. 

ESERCIZI DI STILE
di Matt Madden

16,5x24, B, 208 pag., b/n e col.
€ 16,00

SANGUE AMARO
Di Jessica Abel, Gabe Soria e 

Warren Pleece
15x21, B, 192 pp, b/n e colore

€ 16,50

CASH - I SEE A 
DARKNESS
di Reinhard Kleist

16,5x24, B, 208 pp, b/n
€ 16,00

70
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CASH - I SEE A DARKNESS
di Reinhard Kleist

16,5x24, B, 208 pp, b/n
€ 16,00

DAL CATALOGODAL CATALOGO

EXPO N. 3
“(CʼÈ) VITA IN TEMPO DI GUERRA”

di Aleksandar Zograf
16,5x24, S, 32 pp, b/n

€ 3,00

ALLA DERIVA
di Matt Madden

16,5x24, B, 144 pp, b/n
€ 12,50

LA STORIA DI SORGE
Di Isabel Kreitz

16,5x24, B, 256 pp, b/n
€ 18,00

71

VITA DA PAZ
STORIA E STORIE DI 
ANDREA PAZIENZA

DI FRANCO GIUBILEI
15x21, B, 288 pp, b/n

€ 18,00
Andrea Pazienza è stato la rockstar del 

fumetto italiano, una fi gura che ha attra-
versato come una torrida cometa il nostro 
mondo, lasciando numerose storie che sono 
ormai diventate dei classici, amati dai lettori 
di più generazioni. Questa sentita biografi a 
ne ripercorre la vita soprattutto attraverso il 
racconto si amici, quali Sergio Staino, Milo 
Manara, Michele Serra, Vincino, Vincenzo 
Sparagna, Marcello Jori, David Riondino, 
Jacopo Fo, Filippo Scòzzari e tanti altri. Ri-
costruendo i luoghi e le situazioni in cui visse 
e operò il grande fumettista, Franco Giubi-
lei ci racconta l’Italia tra gli anni Settanta e 
Ottanta da un’angolazione inedita. A tutto 
questo poi, si aggiungono delle brevi schede 
delle opere più importanti di questo autore, 
rendendo quindi questo volume una guida 
indispensabile e fondamentale per la cono-
scenza di questo disegnatore.

NB. Questo volume è la versione rivista 
e profondamente ampliata del volume “Le 
donne, i cavalier, l’arme, la roba”.

STORIE D’ITALIA 
1848-1896

DI ALFREDO CHIAPPORI
16,5x24, B, 496 pp, col.

€ 30,00
Alfredo Chiappori è uno dei più versatili 

disegnatori satirici del nostro paese. Alla fi ne 
degli anni Settanta, affi ancato da una serie di 
storici di altissimo livello, diede origine a una 
rivisitazione particolarmente originale della 
storia dietro gli avvenimenti che portarono 
all’unità del nostro paese. 

Dopo più di trent’anni siamo quindi fi eri di 
ripresentare, in un unico tomo, i tre libri che 
uscirono in quegli anni, assieme all’appro-
fondimento dei maggiori storici italiani di quel 
periodo, come Giorgio Candeloro e Franco 
della Peruta. Un modo originale per ricordare 
il 150° anniversario dell’unità d’Italia
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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: STEVE 
DITKO HORROR VOL.01

16x22, B, 100 pp, col.
€ 25,00

Uno dei grandi dimenticati del mondo del fumetto. 
Messo da parte per il suo spirito realmente anticonfor-
mista, e ribelle a qualsiasi forma di buonismo, Steve 
Ditko ancor’oggi ci colpisce con il suo stile unico ed ini-
mitabile. Ditko resta nell’immaginario dei lettori di comic 
books soprattutto per i suoi lavori con la Marvel. Chi non 
ricorda il Dottor Strange, o i primi 30 spettacolari numeri 
di Amazing Spiderman? Impossibile scordarli, perché 
Ditko, con il suo tratto assolutamente personale è uno 
di quegli autori che chiunque riconosce. Ma prima della 
Marvel Ditko aveva lavorato a lungo per un’altra casa 
editrice, la Charlton, dove aveva dato via libera a tutto il 
suo immaginario horror-fantastico. Il suo debutto fu sulla 
serie The Thing, ed è da lì che abbiamo tratto le storie 
per questo primo volume dedicato al maestro. Buona 
lettura con Steve Ditko e la sua “Cosa”.

Inizia la stagione delle mostre mercato, 
che segna la ripresa delle “attività” dopo 
la pausa natalizia. Non che si sia stati in  
panciolle fi no ad ora, ma è vero che dalla 
fi ne febbraio fi no a tutto maggio gli appun-
tamenti si susseguono a ritmo incalzante. 
Mantova Comics and Games, Milano Car-

toomics (già tenutesi, quando leggerete queste righe) e poi 
Terni, Ludicomix a Empoli, Fullcomics a Piacenza, Napoli Co-
micon, Torino Comix, e magari qualcun’altra che mi sfugge. 
Un ritmo sostenuto, non c’è che dire. Oltretutto il fatto  è che 
per alcuni questo circuito di vendita è una sostanziale alterna-
tiva al circuito di vendita nelle fumetterie, e quindi la presenza 
a una manifestazione riveste un ruolo importante nell’attività 
di un piccolo editore. Beh, speriamo che si venda  tutti, e si 
possa sopravvivere a questo 2011. Una notizia interessante 
è che la NPE (Nicola Pesce Editore) ha stretto un accordo 
con l’AFuI, per sperimentare nuovi metodi di promozione dei 
suoi prodotti. La NPE manderà dei copertinari e dei PDF di 
preview dei suoi volumi alle fumetterie AFuI che hanno aderi-
to all’accordo, così da far circolare il più possibile notizie sui 
suoi prodotti. L’iniziativa è lodevole, come tutte quelle che 
cercano di aiutare il mercato a riprendersi. Il problema però 
è sempre quello: se ci sono pochi soldi, e posso comprare 

solo un fumetto, come faccio a convincere il lettore X ad usa-
re i suoi soldi per prendere il MIO fumetto, preferendolo agli 
altri 200 che ogni mese gli vengono proposti da tutti i miei 
concorrenti? Bella domanda, eh? Passiamo alle cose serie. 
Oggi nel Progetto Golden Age è la volta di Steve Ditko, un 
grandissimo autore a volte messo da parte dalla critica per i 
suoi atteggiamenti extra-fumettistici. Ditko è ricordato come 
un fortissimo individualista, coerente con le sue idee e capace 
di uscire dal “giro che contava” perché non gli interessava più 
disegnare storie di cui non riconosceva il valore. Agli inizi del-
la sua carriera Ditko lavorò molto per la Charlton, soprattutto 
su storie horror. Oggi presentiamo un volume con storie tratte 
dalla collana The Thing, dove Ditko debuttò per questa casa 
editrice. Il progetto Golden Age si compone di due sezioni: 
volumi dedicati ai grandi autori, e una rivista in bianco e nero 
dedicata alle case editrici. La cadenza sarà ogni tre mesi, e i 
primi numeri saranno dedicati alla Fawcett, alla Quality, alla 
Fiction House, e alla Charlton. Il primo numero è dedicato alla 
Fawcett che, per vendite e popolarità, può essere tranquil-
lamente chiamata la Regina della Golden Age. Nella rivista 
troverete storie di Capitan Marvel, Mary Marvel, Hoppy the 
Marvel Bunny, Spy Smasher, Bulletman ed altri ancora, tutte 
rigorosamente di Pubblico Dominio. La rivista si chiama Gol-
den Age Magazine

LA PAROLA DEL BOT-MANBOT-MAN

GOLDEN AGE MAGAZINE 
N.01: FAWCETT!
16x22, B, 80 pp, b/n

€ 15,00
La Fawcett è stata una delle casa editrici più importanti e popolari 

della Golden Age. Capitan Marvel, il suo personaggio simbolo, è stato 
l’unico a vendere più di Superman, arrivando a picchi di milioni di copie 
ogni mese. Ma la Fawcett non è stata solo Capitan Marvel. Sulle pagine 
dei suoi albi sono passati decine di personaggi indimenticabili. Golden 
Age Magazine offre un assaggio dell’immenso patrimonio della Fawcett, 
in una versione bianco e nero. Sono tutte storie rigorosamente di Pub-
blico Dominio, e sono sicuro che apprezzerete le gesta dei vari Capitan 
Marvel, Spy Smasher, o Bulletman. Si tratta di storie assolutamente ine-
dite per il mercato Italiano, e arrivano a colmare una lacuna storica e 
critica. Per anni si è parlato delle storie pubblicate dalla Fawcett, senza 
avere la possibilità di leggerle. Ebbene, adesso ci siamo. Per la prima 
volta in Italia un assaggio di quello che era la Regina della Golden Age. Il 
tutto corredato da articoli di approfondimento, e preziosità dell’epoca.

PROGETTO GOLDEN 
AGE: JACK KIRBY VOL.1  
STRANGE WORLDS OF 

YOUR DREAMS!
16x22, B, 100 pp, col.

€ 25,00

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
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IL CANEMUCCO N.4
DI MAKKOX

14,6x21,5, B, 100 pp, col.
€ 4,50

Arriva «Il Canemucco» N.4! L’attesissimo quarto episodio della prima stagione del Canemucco arriva 
fi nalmente in tutte le fumetterie con una storia intensa e spiazzante dal passato di Mimì Barbarossa. E 
poi fumetti e racconti di, tra gli altri, Antonio Sofi , Davide Caci e Ennio Bufi  , Zerocalcare, Roberto Rec-
chioni, Flaviano Armentaro. Makkox, che torna così alla narrazione di ampio respiro dopo un periodo 
dedicato soprattutto al commento puntuale dell’attualità politica, rientra anche nel cast di «ANIMAls» a 
partire dal N.21.

APOCALYPSO
GLI ANNI DOZZINALI
di Tuono Pettinato

ISBN 978-88-60632-39-5
17x24, B, 112 pp, b/n e col.

€ 13,00

44

DAL CATALOGODAL CATALOGO

44

COLLANA LEZIONI DI FUMETTO
CORRADO 

MASTANTUONO
di Ettore Gabrielli

ISBN: 978-88-6063-013-1
15x21, B, 82 pp, b/n e col.

€ 8,50

COLLANA LEZIONI DI FUMETTO
BRUNO BRINDISI

di Davide Occhicone
ISBN: 978-88-6063-194-7

15x21, B, 66 pp b/n + 16 a colori
€ 8,50

COLLANA LEZIONI DI FUMETTO
IVO MILAZZO
di Davide G.G. Caci

ISBN: 978-88-6063-232-6
15x21, B, 66 pp + 16 a colori

€ 8,50
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NECOSSAS: SIX
DI ETEROUJI SHIONO

13X18, B, 208 pp, b/n
€ 5,95

Una notte, nella camera di Katsu Katsuhiko appare improvvisamente un’androide neko-cat della serie Nekossas: 
Six. Costei proviene dal 22° secolo e, a suo dire, Katsu avrebbe lasciato un biglietto, in una capsula del tempo, in cui 
diceva che avrebbe voluto vivere con un gatto androide. Questa misteriosa androide neko-cat è piuttosto inusuale: 
ha due paia di orecchie, un paio umano e uno felino! il suo orecchio destro felino è un radar in grado di produrre onde 
sonore di ogni tipo, il sinistro è dotato di un cuscinetto di sicurezza a forma di gattino…! E oltretutto si mostra piuttosto 
vivace e incline a prendersi gioco delle consuetudini, per lei desuete, del ventesimo secolo in cui vive Katsu! I due 
sembrano destinati a una convivenza forzata, dal momento che il varco spazio-temporale che l’androide neko-cat ha 
aperto sembra irreversibile… 

Un volume unico imperdibile, un mix irresistibile di azione, sci-fi  e commedia, fi rmato dall’acclamatissimo mangaka 
Etorouji Shiono!

Necossas: Six © 2006 by Etorouji Shiono / Wani Books Co.

Famiglia: ULTRA GO!
Target: Maturo
Collana: Mirai Collection n.2
Serie: Necossas: Six N.1 di 1
Genere: Commedia Sci/fi 
Tipologia: Seinen

COPERTINA 
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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SAKURA MAIL N.5 [DI 20]
DI U-JIN

12x17, B, 200 pp, b/n
€ 4,95

Toma prova a uscire dal periodo di gravi diffi coltà con l’aiu-
to di Urara, che fa sfoggio di tutto il suo fascino per aiutare il 
ragazzo a ritrovare la strada; e cosa c’è di meglio, per riuscire 
nell’intento, di un romantico weekend tra le montagne, nelle tra-
dizionali terme? Toma decide perciò di gettarsi anima e corpo 
nella relazione con la dolce Urara, ma le sue intenzioni saranno 
davvero sincere…?

Sakura Tsushin © U-jin

YOICHI, PROFESSIONE 
SAMURAI N.3 [DI 15]

DI YU MINAMOTO
11x17, B, 192 pp, b/n

€ 4,50
Il dojo Ikaruka organizza uno stage di addestramento al mare, 

a cui anche Ryo Washizu e le ragazze del Tsubame Benten sono 
invitati. Ognuno di loro si mobilita per conquistare il cuore della 
persona dei suoi sogni, ma… ombre nemiche sono in agguato!

La strada di Yoichi per diventare un vero samurai è davvero 
impegnativa… riuscirà a essere all’altezza di ogni prova e a tenere 
a bada lo stuolo di belle ragazze che lo accompagnano?

Asu no Yoichi © 2006 Yu Minamoto 
(Akitashoten Japan)

Famiglia: SHONEN GO!
Target: Giovane
Collana: Yoichi N.3
Serie: Yoichi N.3
Genere: Action sexy
Tipologia: Shonen

Famiglia: ULTRA GO!
Target: Maturo
Collana: U-Jin Presenta N.5
Serie: Sakura Mail 05 (di 20)
Genere: Commedia sexy
Tipologia: Seinen

COPERTINA 
PROVVISORIASAKURA MAIL N.1 

[DI 20]
di U-JIN

12x17, B, sovr., 200 pp, b/n
€ 4,95

LADY!! N.1 [DI 12]
di Yoko Hanabusa

12x18, B, 200 pp, b/n
€ 5,95

SAKURA MAIL N.2 
[DI 20]

di U-JIN
12x17, B, sovr., 200 pp, b/n

€ 4,95

Questo manga è ambientato nell’Hokkaido dei primi anni 
80 e ci presenta le avventure di Onko e delle sue due sorelle: 
Suguri, la maggiore, cerca di fare carriera come giornalista, 
mentre Onko sogna di aprire un negozio d’artigianato. Nel se-
condo volume di questa graziosissima miniserie realizzata da 
Yumiko Igarashi (disegnatrice di “Candy Candy” e “Georgie”), 
Onko, Suguri e Gumi si trasferiscono in una casetta sperduta 
tra le montagne; qui gli abitanti del luogo, sulle prime, hanno 
qualcosa di inquietante! Ma nella nuova scuola, Onko stringe-
rà amicizia con due ragazzi: il bellissimo Mashu ed Ezomat-
su, dal temperamento gentile… 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!”.   

Koronde Pokuru © Yumiko Igarashi 1982

Famiglia: CLASSIC GO!
Target: Per tutti
Collana: Lady Collection N.04
Serie: Koronde Pokkle 
           N.2 (di 3)
Genere: Commedia romantica
Tipologia: Shojo

COPERTINA 
PROVVISORIA

KORONDE POKKLE! 
N.2 [DI 3]

MEETING POKKLE 
(TITOLO PROVVISORIO)

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

€ 5,95
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LUPIN III MILLENNIUM
MISSIONI IMPOSSIBILI 

DI MONKEY PUNCH
ISBN 978-88-7471-381-3

17x26, B, 192 pp, b/n
€ 10,00

Il più noto ladro del mondo torna con le sue più belle storie italiane! I primi tre introvabili numeri di LU-
PIN III MILLENNIUM fi nalmente raccolti per la gioia di tutti i fan! In ESSERE LUPIN III (di Andrea Baricordi 
e Mauro Marchesi) Lupin è impegnato nel furto di un idolo d’oro atlantideo, ma qualcosa va storto e... il 
nostro eroe inizia a cambiare, così come il mondo che lo circonda. In PROFEZIE DELL’ALTRO MONDO 
(di Guglielmo Signora) il nostro mondo è scosso da una serie di disastri naturali, di cui solo un esalta-
tissimo teleprofeta è in grado di prevedere in anticipo l’ubicazione. Le popolazioni della Terra gli sono 
grate, almeno fi no a quando questi non decide di farsi pagare per i suoi servizi. E quando Lupin sente 
odore di denaro (molto denaro), non esita a coinvolgere Jigen e Goemon in un’avventura tutta azione e 
divertimento. UNA REVOLVER PER JIGEN (di Giuseppe Palumbo) racconta del diamante di Hamelin, 
che ha il potere di attirare su di sé la morbosa attenzione di ogni ladro del mondo. C’è solo un problema: 
la leggenda vuole che chiunque riesca a impossessarsene sarà destinato a sventura certa, a meno che 
non lo rubi per donarlo alla donna amata. Una storia ‘tesa’ e ironica che mette in scena un duro faccia a 
faccia tra Lupin e Jigen… 

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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GUIDA DI SOPRAVVIVENZA 
CONTRO I NINJA 

DI HIROKO YODA, MATT ALT, YUTAKA KONDO
ISBN 978-88-7471-382-0

13x18, B, 208 pp, col.
€ 15,00 

Ninja! Un termine carico di connotazioni, noto in Occi-
dente soprattutto per la cultura pop proveniente dal Sol Le-
vante. In questo volume scoprirete tutto sui personaggi reali 
e del folclore che hanno reso i ninja celebri in tutto il mondo: 
la loro vita, le loro tecniche segrete, le organizzazioni per 
cui operavano, le innumerevoli famiglie e classi in cui erano 
suddivisi, il loro abbigliamento, le loro armi, gli ‘attrezzi del 
mestiere’ e gli incredibili addestramenti a cui erano sottopo-
sti fi n da bambini! E per chi viaggia, informazioni dettaglia-
te su dove trovarli oggi in Giappone: dai luoghi che hanno 
reso i ninja un’attrazione turistica alle scuole militari in cui 
tutt’oggi si insegna il ninjutsu! Dagli stessi autori de GUIDA 
DI SOPRAVVIVENZA CONTRO I MOSTRI GIAPPONESI, 
un pratico volume a colori ricco di dettagli completamente 
inediti, frutto di ricerche sul campo! La guida defi nitiva sui 
più letali e silenziosi guerrieri del mondo!

THE CRIMSON SPELL N.1 
(NUOVA EDIZIONE) 
DI AYANO YAMANE

ISBN 978-88-7471-151-2
13x18, B, 208 pp, b/n

€ 8,50 
Da mesi assente dagli scaffali delle librerie, torna di-

sponibile il primo epocale volume del fantasy più popo-
lare della scena boy’s love... in una nuova edizione! Un 
orrendo sortilegio trasforma ogni notte il principe Baldrigr 
in un mostro demoniaco. Per cercare di rompere la ma-
ledizione della spada scarlatta, che si tramanda da ge-
nerazioni nella famiglia reale, il ragazzo parte assieme 
all’affascinante mago Harvir per un lungo viaggio alla ri-
cerca di indizi. Ciò che Baldrigr ancora non sa, è che al 
calare delle tenebre il compagno d’avventura approfi tta 
di lui: durante la trasformazione, infatti, il principe non è 
cosciente delle proprie azioni… 

THE CRIMSON SPELL N.4 
DI AYANO YAMANE

ISBN 978-88-7471-380-6
13x18, B, 208 pp, b/n

€ 6,90 
Quarto attesissimo capitolo per il fantasy più popola-

re della scena boy’s love! Per celebrare il successo di 
questa serie, questo numero esce in edizione deluxe, 
con 20 pagine esclusive dell’edizione speciale giappone-
se! Un orrendo sortilegio trasforma ogni notte il principe 
Baldrigr in un mostro demoniaco. Per cercare di rompere 
la maledizione della spada scarlatta, che si tramanda da 
generazioni nella famiglia reale, il ragazzo parte assie-
me all’affascinante mago Harvir per un lungo viaggio alla 
ricerca di indizi. Ciò che Baldrigr ancora non sa, è che al 
calare delle tenebre il compagno d’avventura approfi tta 
di lui: durante la trasformazione, infatti, il principe non è 
cosciente delle proprie azioni… 
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DISEGNA I TUOI 
MANGA N.1

di Haruno Nagatomo
ISBN 978-88-7471-242-7

17x24, 128 pp, col.
€ 13,00

CHIACCHIERE DI 
BOTTEGA
di Will Eisner

ISBN 88-7471-109-3
15x21, 432 pp, b/n

€ 24,00

ENCICLOPEDIA DEGLI 
SPIRITI GIAPPONESI

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

€ 22,00
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DOVE SUSSURRA 
IL MARE

di Keiko Ichiguchi
17x24, 96 pp, b/n

€ 9,50

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

12,5x18, 192 pp, b/n
cad. € 5,90

THE SACRED BLACKSMITH N.4 
DI ISAO MIURA, KOTARO YAMADA 

ISBN 978-88-7471-370-7 
13x18, B, 208 pagine, b/n 

€ 5,90 
La giovane Cecily decide di impugnare le redini della 

nobile casata di cavalieri Campbell per proteggere la Città 
Indipendente di Housman. L’intero Continente porta ancora 
profonde cicatrici della Guerra del Contratto, che ha visto 
esseri umani scendere a patti col demonio. Cecily scopre 
che la missione che si è imposta di perseguire è molto più 
ardua di quanto pensasse, e che impugnare una spada per 
proteggere qualcuno non è un gioco. Il primo scontro è fatale 
per la stessa spada ereditata dal padre, che si spezza con-
tro l’ascia di un berserker completamente privo di controllo. 
Solo l’intervento del silenzioso Luke Ainsworth e della sua 
spada affi lata come un rasoio salva Cecily dalla morte…

WOODSTOCK N.4
DI YUKAI ASADA 

ISBN 978-88-7471-376-9
13x18, B, 208 pp, b/n

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

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 
“Charlie”… 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 virtuale diviene uno 
dei gruppi più seguiti del momento!  Come gestire un tale 
successo senza l’aiuto di una casa discografi ca? 

SHANANA DELLA GIUNGLA N.4 [DI 4] 
DI HIROSHI YAMAMOTO, HIROYUKI TAMAKOSHI 

ISBN 978-88-7471-373-8
13x18, B, 208 pp, b/n

€ 5,90 
È il 1947, e durante l’esplorazione di alcune antiche rovi-

ne nella Giungla Amazzonica, per una serie di eventi il gio-
vane Tom si trova forzatamente separato dal padre e rischia 
la vita. Proprio quando tutto sembra perduto, davanti ai suoi 
occhi appare una dea bionda in succinte pelli di leopardo, 
una vera furia combattiva che lo salva da morte certa: si 
tratta di Shanana, la leggendaria regina della giungla, la cui 
destrezza è pari solo… alla sua ingenuità! Immersi nella na-
tura selvaggia, tra civiltà scomparse, culti proibiti, e nazisti 
determinati a far risorgere il Reich, il giovane Tom si vede 
costretto a ricoprire l’improbabile ruolo di pigmalione della 
bella Shanana, la quale lo mette spesso (e involontariamen-
te) in imbarazzo per via della sua più totale mancanza di 
pudore! Dall’autore di “Boys Be” e “Gacha Gacha”! 

TOKYO SNOW WHITE 
PROJECT
di Yuko Osada

ISBN 978-88-7471-315-8
15x21, 224 pp, b/n

€ 10,00
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CATALOGO    KAPPA EDIZI

KYOKO KARASUMA Y-FILES N.4 
DI OJI HIROI, YUSUKE KOZAKI
ISBN 978-88-7471-379-0

13x18, B, 208 pp, b/n
€ 5,90 

A volte la polizia brancola nel buio. Perciò è necessario cercare 
le risposte nel campo dell’irrazionale. Nel corso dei secoli le creatu-
re leggendarie del folclore e della mitologia giapponese si sono me-
scolate agli esseri umani, e hanno imparato a vivere tra loro, quasi 
clandestinamente, cercando di non farsi notare. Ma anche tra oni, 
tengu, kappa, tanuki e altri ‘yokai’ ci sono efferati criminali: è pro-
prio in questi casi che interviene Kyoko Karasuma del Dipartimento 
di Polizia di Asakusa, esperta di creature leggendarie del folclore e 
della mitologia giapponese, nonché del loro modus operandi. Con gli 
strepitosi disegni di Yusuke Kozaki, già character designer della serie 
animata “Speed Grapher”, un sorprendente serial di mistero, azione e 
detection! Gli yokai (spiriti giapponesi) irrompono nella cronaca nera 
quotidiana! 
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HA VISTO IL MONTAGGIO ANALOGICO
DI ANDREA PERGOLARI, GUIDO VITIELLO

ISBN 978-88-89312-89-6 
B, 108 pp, b/n 

€ 11,50
Illuminare Pasquale Festa Campanile con Schnitzler e Gozza-

no, usare Panofsky per analizzare la pseudo-soggettiva di una mo-
sca in Reazione a catena di Mario Bava, leggere Non si sevizia un 
paperino di Lucio Fulci come il fi lm sulla fi ne della civiltà contadina 
che Pasolini non ha mai girato. Tanto fanno, Andrea Pergolari e 
Guido Vitiello, in questo aureo libretto. Ma non sono cinefi li snob 
o accademici in vena di sfoggio. Il loro scopo non è nobilitare i fi lm 
che amano. Tali fi lm, infatti (da Alla mia cara mamma nel giorno del 
suo compleanno di Luciano Salce a Gran bollito di Bolognini), non 
ne hanno bisogno. Sono già nobili. Solo che non se ne è accorto 
quasi nessuno. I tanti che li hanno apprezzati, spesso, l’hanno fatto 
con un misto di senso di colpa e di esibizionismo trash (questo sì, 
snobistico). Pergolari e Vitiello, invece, sono l’anti-trash: non hanno 
bisogno di fi ngersi meno intelligenti di quello che sono, di giocare 
basso per cercare il facile ammiccamento. E mostrano quanto sia 
ricca e complessa tutta una fetta di cinema italiano a torto consi-
derato “minore”, ma che è semmai medio, popolare e di genere. 
Un cinema che in parte coincide con la mai abbastanza elogiata 
commedia all’italiana, sistematicamente denigrata prima dagli ide-
ologi e dai bacchettoni, e dopo dai fan della monnezza. Pergolari 
e Vitiello, inoltre, non parlano solo di piani-sequenza e montaggi 
eisensteiniani. In un libro di cinema, trovare citati José Ortega y 
Gasset o Thomas Mann di fi anco al ragionier Ugo Fantozzi è raro e 
fa bene. Nella barbarie che ci circonda, occorre essere sanamente 
demodé e coraggiosamente utopisti. Con una nota del committen-
te, il megadirettore Guidobaldo Maria Riccardelli. 

E TU CHI SEI?
DI SARA COLAUTTI, PAOLO COSSI 
ISBN 978-88-89312-66-7, 

18x18, C, 24 pp, col.
€ 9,50

Dado era un gattino gracile e piccino.  
Più che un gatto, sembrava un pulcino. 
Un giorno mentre si aggirava per la cucina, cadde 

dal tavolo una cosa assai carina. Rotolò sul pavimento 
un pochino e si fermò poco lontano dal gattino.

E tu chi sei? Chiese il gatto curioso di quell’arrivo 
misterioso. Sei proprio bella con quei fi anchi tondi… ma 
perché non mi rispondi?

Paolo Cossi e Sara Colautti ci regalano i pensieri 
di un simpatico gattino alla sua prima infatuazione... 
Peccato che «la fortunata» non sia propriamente una 
gattina!!!

IL BAMBINO SENZA TV
di Luana Vergari e Galvão  
ISBN 978-88-89312-74-2

21x21, C, 28 pp, col.
€ 10,50

COSÌ NON SI FA
di Manuela Monari, 
Roberta Lauciello

ISBN 978-88-89312-78-0, 
21x21, C, 24 pp, col.

€ 10,50

LA COCCINELLA 
SENZA PUNTINI

di Fulvia DeglʼInnocenti, 
Luca Matricardi

ISBN 978-88-89312-73-5
12x12, 16 pp, col.

€ 4,50

GLI AUTORI
Andrea Pergolari è nato a Roma il 27 giugno 1975. Verso i 25 anni, colto da improvvisa ispirazione critica, ha 

iniziato a sfornare saggi di varia declinazione storico-cinematografi ca: Gringo (2001), Verso la commedia (2002), 
La fabbrica del riso (2004), Il sistema Fenech (2007), Pasquale Festa Campanile ovvero la sindrome di Matusalem-
me (2008), Flavio Mogherini scenografo praticamente regista (2009), Luciano Salce. Una vita spettacolare (2009, 
in collaborazione con Emanuele Salce). È  riuscito a conservare una sola amicizia liceale, quella con il coautore di 
questo libro: spera di mantenerla intatta al termine di questa edizione.

 Guido Vitiello è nato a Napoli nel 1975, ma vive e lavora a Roma. Insegna – per lo più cose di cinema – alla 
Facoltà di Scienze politiche, sociali e della comunicazione (Sapienza Università di Roma). Collabora con Interna-
zionale e Il Riformista. Il suo ultimo libro è La commedia dell’innocenza. Una congettura sulla detective story (2008), 
scritto saccheggiando la biblioteca privata del coautore di cui sopra. Per il resto, tutto quel che c’è da sapere a suo 
riguardo lo ha affi dato al suo sito personale UnPopperUno (www.unpopperuno.net).

GLI AUTORI
Paolo Cossi è autore dei volumi a fumetti Corona, l’uomo del bosco di Erto (Biblioteca dell’immagine 2002),Tina 

Modotti (Biblioteca dell’immagine 2003), Il terremoto del Friuli (Becco giallo 2005), La storia di Mara (Lavieri 
2005).

Sara Colautti (Spilimbergo 1984) ha frequentato un anno al Politecnico di Como, indirizzo design della comuni-
cazione, e successivamente l’ISIA di Urbino. Selezionata per diversi concorsi ha ricevuto il primo premio per “Arena 
del fumetto” e la menzione d’onore al Torino Comix “Hansel e Gretel”. 

4]

SECONDA EDIZIONE
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RED SPECIAL
DI G. NOVECK, D. WAGNER, E. HOEBER, J. HOEBER, J. MASTERS, 

B. REDONDO, D. OLMOS, D. HAHN.
ISBN 978-88-7759-474-7

17x26, B, 96 pp, col.
€ 10,00

Tre personaggi creati dai fratelli Hoeber per il fi lm RED, tre ex membri della CIA che con Frank, il 
personaggio di Warren Ellis per il fumetto originale e interpretato da Bruce Willis nel fi lm, devono allearsi 
per sopravvivere al loro passato.

Quattro storie speciali autoconclusive con Frank il sicario (Bruce Willis), Joe l’organizzatore (Morgan 
Freeman), Marvin lo psicopatico (John Malkovich) e Victoria la cecchina (Helen Mirren). Tra gli scrittori 
degli speciali, Jon ed Erich Hoeber, gli sceneggiatori del fi lm.

Copertina di Cully Hamner.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
DAL CATALOGODAL CATALOGO

LA BIBLIOTECA DI 
HELLBOY NN.1-2

di Mike Mignola
21x32, C, 288 pp, col. 

cad. € 35,00

MIDNIGHTER N.1
MACCHINA PER UCCIDERE

di Garth Ennis, Chris Sprouse & c.
ISBN 978-88-77591-86-9

17x26, B, 144 pp, col.
€ 11,50

LE VICENDE RELATIVE AL 
CASO DELLA 

SCOMPARSA DI
MISS FINCH

di Neil Gaiman, Michael Zulli e 
Todd Klein

ISBN 978-88-77592-87-3
17x26, C, 56 pp, col.

€ 12,50

40
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DAL CATALOGODAL CATALOGO
HEAVY METAL DREDD

DI JOHN WAGNER, ALAN GRANT, JOHN 
SMITH, JIM ALEXANDER, DAVID BISHOP, 

SIMON BISLEY, JOHN HICKLENTON, DEAM 
ORMSTON, BRENDAN MCCARTHY, COLIN 

MACNEIL.
ISBN 978-88-7759-475-4

19x26, B, 132 pp, col.
€ 12,50

Dredd come non l’avete mai visto! 
Una collezione di storie irriverenti ed 
esilaranti, sanguinarie, folli e perverse, 
anche per gli annali di Mega City One. 
Duro come il metallo, pesante come un 
pugno chiodato, tutto ciò che la vostra 
anima metallara ha mai sognato da parte 
di John “History of Violence” Wagner e 
Simon “Slaine” Bisley.

Copertina di Mike Mignola.
DI DAVE MCKEAN

21x28, B, 496 pp, bicr.
€ 30,00

LA BALLATA 
DI HALO JONES

di Alan Moore e Ian Gibson
ISBN 978-88-77592-00-2

21x27,5, B, 200 pp, b/n
€ 15,00

ALAN MOORE
IL CORTILE

di Anthony Johnston 
e Jacen Burrows

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

LOVECRAFT
di Hans Rodionoff, Keith Giffen e 

Enrique Breccia
ISBN 978-88-77590-22-0

17x26, B, 144 pp, col.
€ 12,50
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DAL CATALOGODAL CATALOGODAL CATALOGODAL CATALOGO

BROTHER X BROTHER 
N.3 [DI 5] 

DI HIROTAKA KISARAGI
ISBN 978-88-7759-472-3
13x18, B, 176 pp, b/n e col.

€ 5,90
Soichiro, dopo aver saputo della 

morte del padre, ha iniziato a vive-
re con i suoi due fratelli. Ha appena 
iniziato ad abituarsi alla convivenza 
con il selvaggio Masato, il maggiore, 
e il misterioso Kaname, il secondo 
per età, quando si ritrova a dover re-
citare nello stesso fi lm di cui Masato 
è direttore artistico. Ma il popolaris-
simo attore Miroku si invaghisce di 
Soichiro e gli ruba un bacio proprio 
davanti a Kaname!

Sesso, bugie e videotapes nel 
volume 3 della storia illustrata splen-
didamente da Hirotaka Kisaragi. Uno 
dei più famosi yaoi, campione di ven-
dite e di critica tra le appassionate 
del genere Boys Love. 

[Brother x Brother © 2009 Hirota-
ka Kisaragi (Kadokawa Shoten)]

UN GRAN BEL LAVORO
DI HARUKI 

ISBN 978-88-7759-476-1
13x18, B , 210 pp, b/n e col.

€ 6,90
Dopo l’esame di maturità, Yuu e la 

sua ragazza, Saki, decidono di iscri-
versi alla stessa università. Saki vie-
ne ammessa senza problemi, ma Yuu 
non passa l’esame di ammissione ed è 
costretto a passare un anno da ronin. 
Nonostante il povero Yuu cerchi di stu-
diare con tutto l’impegno possibile, Saki 
è una fonte di distrazione insopportabil-
mente deliziosa... 

Taihen Yokudekimashita? (Molto 
ben fatto?) è l’ultimo volume uscito in 
Giappone del geniale Yamatogawa, au-
tore di Witchcraft e Tayu Tayu.

[Taihen Yokudekimashita? © 2010 
Yamatogawa (Akaneshinsha)]

42

BLACK MAGIC
WITCHCRAFT

di Yamatogawa
ISBN 978-88-77593-68-9
13x18, B, 212 pp, b/n e col. 

€ 6,90

SECRETARIAL 
SECTION DROP NN.1-2

di Haruki
13x18, B, 232 pp, b/n e col.

cad. € 6,90

GEORGIE! NN.1-4
di Yumiko Igarashi e Man Izawa

13x18, B, 240 pp, col. e b/n
cad. € 5,90
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RIPROPOSTARIPROPOSTA

proTECTO
DI ZIDROU E MATTEO

ISBN 978-88-97062-22-6
18x24, C,208 pp, col.

€ 24,90
Alcuni tra noi sono Élite. Individui la cui sorte infl uenzerà in maniera particolare il corso della storia. La proTECTO 

è l’impresa incaricata di gestire la vita, la morte, in poche parole il destino degli Élite, assegnando loro degli angeli 
custodi.

L’italiano Matteo Alemanno e Zidrou hanno individuato uno stile asciutto, caustico, per raccontare per immagini que-
sta avventura che è stata la loro prima immersione nel fumetto realistico. Sono riusciti a produrre qualcosa di davvero 
insolito nel fumetto… Un noir sorprendente, disturbante.

In un unico volume e in una veste particolarmente pregiata, i quattro episodi che compongono la saga di proTECTO, 
i cui primi due volumi erano già apparsi in Italia per le Edizioni BD con il titolo di Requiem.

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 
COFANETTO

(Contiene Michel Vaillant 1-3)
di JEAN GRATON

ISBN: 978-88-97062-15-8
Ogni volume: 21x29, C, 64 pp, col. 

€ 54,90

PENSIERI NERI
di Franquin

ISBN 978-88-97062-20-2
21x29, C, 72 pp, b/n

€ 14,90

SCENEGGIATURA
SCENEGGIATURA

DI  DANIEL  PENNAC 
DI  DANIEL  PENNAC 

76
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BATMAN: SILENZIO 
DI JEPH LOEB, JIM LEE, SCOTT WILLIAMS, ALEX SINCLAIR

(Contiene Batman 608-619, Absolute extras)
ISBN: 978-84-684-0225-3

18,3x27,6, C, 376 pp, col.
€ 30,00

La miniserie Batman: Hush! Testi di Jeph Loeb, disegni di Jim Lee, la passione tra Batman e Catwo-
man, e, al centro di tutto, la scoperta, da parte dell’Enigmista della vera identità dell’Uomo Pipistrello! 
Intensa, malinconica, avvincente: una delle migliori run di Batman fi nalmente in una edizione prestigiosa.

DAL CATALOGODAL CATALOGO

18

BATMAN L’INVISIBILE
di Doug Moench e Kelley Jones

ISBN: 978-84-674-9509-6
16,8x25,7, C, 128 pp, col.

€ 12,95

BATMAN: BARCELLONA
IL CAVALIERE DEL DRAGO

di Mark Waid, Diego Olmos 
e Marta Martínez

ISBN 978-84-67467-69-7
19,3x29,7, C, 48 pp, col.

€ 5,95

BATMAN: GOTHAM 
KNIGHTS

di A.J. Lieberman, Al Barrionuevo 
e Diego Olmos

ISBN 978-84-67451-86-3
16,8x25,7, B, 368 pp, col.

€ 19,95
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EDICOLA

BATGIRL TP N.2
DI BRYAN Q. MILLER, LEE GARBETT, TREVOR SCOTT

(Contiene Batgirl 9-14)
ISBN: 978-84-684-0223-9

16,8x25,7, B, 144 pp, col.
€ 13,95

Una catena di bizzarri “suicidi” attira l’attenzione 
di Batgirl e Oracolo, ma per ragioni molto diverse. 
Ed entrambe le eroine scopriranno presto di essere 
i veri bersagli di un folle assetato di vendetta

BATMAN N.46
DI GRANT MORRISON, GEORGES JEANTY

(Contiene Batman Return of Bruce Wayne 4)
16,8x25,7, S, 40 pp, col.

€ 3,50
La nuova, imperdibile tappa di Grant Morrison 

porta Bruce Wayne direttamente nel vecchio West, 
al salvataggio di una damigella in pericolo. Ma riu-
scirà “l’uomo senza nome” a venirne fuori vivo, que-
sta volta? 

LIBRERIA

ARKHAM ASYLUM FOLLIA 
DI SAM KIETH, MICHELLE MADSEN, 

DAVE STEWART
(Contiene Arkham Asylum Madness)

ISBN: 978-84-684-0034-1
16,8x25,7, C, 104 pp, col.

€ 13,95
Avete appena trascorso ventiquattr’ore nella 

casa stregata dei matti da legare. Non c’è via di 
scampo. C’è solo follia.

È la casa sulla collina stregata. L’ultima casa 
sulla sinistra. È il luogo che i nemici più peri-
colosi e psicotici di Batman chiamano “casa” e 
siete stati invitati a trascorrere ventiquattr’ore 
tra quelle mura.  Benvenuti ad Arkham Asylum: 
Follia, cento pagine in cui i lettori percorreranno 
quei corridoi tra infermiere, medici, guardie e 
detenuti. Ci vuole una persona speciale, per far-
si mandare laggiù, non importa da che lato della 
legge ci si trovi o che lavoro si faccia. Perché 
quando si avvicina la mezzanotte, ogni speran-
za viene abbandonata e prigionieri e dipendenti 
aspettano il giorno con la stessa ansia... temen-
do di impazzire ancora di più.

Pregate di uscirne prima delle tenebre.
Pregate di uscirne prima che fi nisca il vostro 

turno.
Pregate di non impazzire.

DAL CATALOGODAL CATALOGO

BATGIRL N.1
di  Bryan Q. Miller, Lee Garbett e 

Trevor Scott
ISBN: 978-84-674-9507-2

16,8×25,7, B, 168 pp, col.
€ 14,95
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JOKER
di Brian Azzarello e Lee Bermejo

ISBN 978-84-67477-44-3
16,8x25,7, C, 128 pp, col.

€ 13,95

BATMAN: 
THE KILLING JOKE

EDIZIONE ASSOLUTA
di Alan Moore e Brian Bolland

ISBN 978-84-67476-04-0
21,2x32, C, 64 pp, col.

€ 9,95
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BATMAN DI NORM BREYFOGLE N.1
DI ALAN GRANT, JOHN WAGNER, MIKE BARR, 

NORM BREYFOGLE
(Contiene Detective Comics 579, 582-594, 596)

16,8x25,7, C, 352 pp, col.
€ 30,00

Nella sua interminabile crociata contro il crimi-
ne, Batman si trova ora ad affrontare nuovi minac-
ciosi avversari: il Ventriloquo e il suo inseparabile 
Scarface, L’uomo corrosivo, Kadaver, l’Acchiappa-
topi, Cornelius Stirk... spietati criminali ansiosi di 
ingrossare le fi la della variopinta galleria di nemici 
dell’Uomo Pipistrello. Ma il protettore di Gotham 
dovrà mettercela tutta anche per sventare due mi-
nacce su scala globale: il traffi co di droga e il ter-
rorismo... Con questo volume, Planeta DeAgostini 
inaugura un’antologia di cinque volumi dedicata 
alle storie del  Cavaliere Oscuro disegnate da Norm 
Breyfogle e pubblicate originariamente sulle varie 
serie regolari di Batman. Una collezione imperdibi-
le che già da questo primo numero ci offre alcune 
delle collaborazioni di Breyfogle con gli sceneggia-
tori britannici John Wagner e Alan Grant, risalenti 
alla mitica Detective Comics, una collana che alla 
fi ne degli anni Ottanta diventò un vero classico del 
fumetto grazie proprio a questi autori.

LIBRERIA

LIBRERIA

LIBRERIA

RED ROBIN N.3 
COLLISIONE

DI CHRISTOPHER YOST, BRYAN Q. MILLER, 
MARCUS TO, TALENT CALDWELL

(Contiene Red Roin 9-12, Batgirl 8)
ISBN: 978-84-674-9089-3

16,8x25,7, B, 128 pp, col.
€ 11,95

Ra’s al Ghul ha promesso di portare a ter-
mine la sua vendetta contro le persone care a 
Bruce Wayne per il danno che Red Robin ha 
causato alla sua organizzazione. Per compiere 
la sua promessa, ha quindi inondato le strade di 
Gotham di assassini al suo servizio che hanno 
un solo e unico compito: uccidere gli alleati e gli 
amici dell’Uomo Pipistrello.

DUE FACCE ANNO UNO 
DI MARK SABLE, JESÚS SAIZ

(Contiene Two Face Year One 1-2)
ISBN: 978-84-684-0066-2

16,8x25,7, C, 96 pp, col.
€ 11,95

 Harvey Dent era un uomo disposto a difen-
dere la legge a Gotham a tutti i costi. Procurato-
re distrettuale della città, Dent godeva del favore 
di una buona fetta della popolazione... poi però 
qualcosa ha risvegliato il lato oscuro che cova-
va in lui. Disilluso e trasformato in un mostro, 
Harvey diventerà uno dei più temibili avversari 
dell’Uomo Pipistrello, il criminale noto come... 
Due Facce.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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ALL STAR BATMAN E 
ROBIN N.1

di Frank Miller, Jim Lee 
e Scott Williams

ISBN 978-84-67476-02-6
18x3x27,6, C, 256 pp, col.

€ 20,00

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

RED ROBIN NN.1-2
di Chris Yost e Ramon Bachs

16,8x25,7, B, 96 pp, col.
cad. € 9,95
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LIBRERIA

SUPERMAN: TERRA UNO 
DI J. M. STRACZYNSKI, SHANE DAVIS, SANDRA HOPE

(Contiene Superman Earth One)
ISBN: 978-84-684-0259-8

16,8x25,7, C, 136 pp, col.
€ 14,95

Clark Kent è un giovane alla ricerca di un signifi cato in una nuova città che trabocca di meraviglie 
e facili gratifi cazioni. Ma, quando sei in grado di volare e bruciare gli oggetti con uno sguardo, le cose 
possono farsi parecchio complicate. E possono solo peggiorare se una fl otta di astronavi aliene appare 
all’orizzonte.

Da J. Michael Straczynski, l’acclamata graphic novel campione di vendita negli Stati Uniti!

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: 
KRYPTONITE

di Darwyn Cooke e Tim Sale
ISBN 978-84-67474-21-3
16,8,25,7, C, 160 pp, col.

€ 15,95

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
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SUPERMAN N.48
DI JAMES ROBINSON, STERLING GATES, EDDY 

BARROWS, JAMAL IGLE
(Contiene Superman: War of the Supermen 0-1)

16,8x25,7, S, 48 pp, col.
€ 3,50

Inizia la Guerra dei Superman! Il Generale Zod 
dichiara formalmente guerra alla Terra, e tutti gli 
eroi, della Terra e di Krypton, dovranno decidere da 
che parte schierarsi.

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS N.1 
DI GEOFF JOHNS, RICHARD DONNER, ADAM KUBERT

(Contiene Action Comics 844-846, 851, 855-857, 
Action Comics Annual 11)

16,8x25,7, C, 232 pp, col.
€ 20,00

Una meteora sta per schiantarsi su Metropolis, 
ma quando Superman ferma la sua corsa, scopre 
che si tratta di un’astronave aliena. Al suo interno, 
lo attende la più sconcertante delle sorprese. Il ciclo 
dell’Uomo D’Acciaio scritto dall’acclamato autore de 
La notte più profonda, coadiuvato da un team di ar-
tisti eccezionali.

SUPERMAN / BATMAN 
POTERE ASSOLUTO

DI JEPH LOEB, CARLOS PACHECO, JESÚS MERINO
(Contiene Superman/Batman 14-18)

ISBN: 9788468401171
16,8x25,7, B, 128 pp, col.

€ 14,95
Ciò che sembrava impossibile alla fi ne è ac-

caduto: alcuni degli avvenimenti più importanti 
della storia dell’Universo DC sono stati modi-
fi cati e il mondo che conoscevamo ormai non 
esiste più. Adesso, Superman e Batman gover-
nano l’umanità con polso fermo e combattono il 
crimine e l’opposizione senza alcuna pietà. Pur 
ostentando un potere all’apparenza illimitato, i 
due supereroi non saranno comunque in grado 
di prevedere l’imminente sciagura: le loro azio-
ni infatti stanno per innescare una crisi a livello 
temporale che sconvolgerà l’intera esistenza. E 
nessuno può predire quali saranno le reali con-
seguenze... a parte Jeph Loeb e i disegnatori 
Carlos Pacheco e Jesús Merino, gli autori di 
Potere assoluto.

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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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

BATMAN & SUPERMAN: 
WORLD’S FINEST
di Karl Kesel, Dave Taylor, 

Peter Doherty & c.
ISBN 978-84-67479-59-1
16,8x25,7, C, 288 pp, col.

€ 20,00

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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FLASH TP N.1 
DI GEOFF JOHNS, FRANCIS MANAPUL

(Contiene Flash 1-7, Secret Files 2010)
ISBN: 978-84-684-0308-3

16,8x25,7, B, 208 pp, col.
€ 15,95

La nuova riscrittura del Velocista Scarlatto ad opera di Geoff Johns e Francis Manapul.
Il redivivo Barry Allen si trova a dover affrontare il suo più “mortale nemico” in piena Central City. 
L’uomo più veloce del mondo è tornato, e non è da solo!

DAL CATALOGODAL CATALOGO

282828

FLASH DI GEOFF JOHNS
EDIZIONE OMNIBUS

di Geoff Johns, Scott Kolins, Ethan 
Van Sciver & c.

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

€ 60,00

UNIVERSO DC
FLASH NN.1-7 (DI 7)

di Mark Waid, Grant Morrison, Mike 
Wieringo, Carlos Pacheco & c.

15x23, B, 464 pp, col.
cad. € 24,00

CRISI FINALE NN.1-8 
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
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JSA TP N.2
DI ERIC S. TRAUTMANN, DON KRAMER

(Contiene JSA vs Kobra 1-6)
ISBN: 978-84-674-9796-0

16,8x25,7, B, 144 pp, col.
€ 13,95

Un terrorista suicida si presenta di fronte al quar-
tier generale della Società della Giustizia d’Ameri-
ca proclamando la sua devozione per un dio vendi-
cativo e la sua fede nel kali yuga, la fi ne del mondo 
secondo la fi losofi a indù. Sulla base di questi pochi 
elementi, il gruppo capisce di trovarsi di fronte a 
uno dei criminali più pericolosi del mondo: il nuovo 
Kobra! Questo secondo volume di JSA raccoglie 
integralmente la miniserie originale JSA vs. Kobra, 
scritta da Eric S. Trautmann (Checkmate) e dise-
gnata da Don Kramer (Batman, Nightwing).

LANTERNA VERDE N.14
DI GEOFF JOHNS, DOUG MAHNKE

(Contiene: Green lantern 55-56)
ISBN 978-84-674-6864-9

16,8x25,7, S, 48 pp, col.
€ 3,95

Lobo contro Atrocitus? Anche se la Notte più 
profonda è fi nita, i suoi effetti continuano a farsi 
sentire in tutto l’Universo DC, e i vari Corpi delle 
Lanterne si ritrovano, più spesso di quanto deside-
rino, ad avere a che fare tra loro. Quindi toccherà 
a Hal Jordan, Sinestro e Carol ferris fare fronte co-
mune per cercare di arginare “l’esuberante” caccia-
tore di taglie czarniano.

DC UNIVERSE ONLINE N.1
DI TONY BEDARD, MARV WOLFMAN, LEN WEIN, 

HOWARD PORTER
(Contiene DC Universe Online 0-2)

18,3x27,6, B, 48 pp, col.
€ 5,95

L’ossessione di Lex Luthor per la distruzione 
di Superman raggiunge il culmine quando Lex 
stringe un patto diabolico con Brainiac… ma Lu-
thor ha forse condannato l’umanità al genocidio 
con una semplice stretta di mano? Il leggendario 
autore Marv Wolfman si unisce a Tony Bedard e 
ad Howard Porter per raccontare lo scontro fi na-
le tra bene e male nell’Universo DC!

NEL GIORNO PIÙ SPLENDENTE N.5
DI GEOFF JOHNS, PETER TOMASI, 

IVAN REIS, PATRICK GLEASON, ARDIAN SYAF, SCOTT 
CLARK, JOE PRADO)

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

€ 3,95
Può esserci un solo custode della Lanterna 

Bianca… ma è davvero Boston Brand? E cosa 
succederà quando proverà a ricaricare l’Anello 
del Potere? Nel frattempo, Ronnie Raymond ri-
schierà tutto per Firestorm, Martian Manhunter 
scoprirà nuovi indizi sulla catena di omicidi seria-
li che attraversa il paese e Aquaman  è alla ricer-
ca della chiave per la salvezza degli oceani. 

29

DAL CATALOGODAL CATALOGO

NEL GIORNO PIÙ 
SPLENDENTE N.1

di Geoff Johns, Peter J. Tomasi, 
Fernando Pasarin

ISBN: 978-84-674-9967-4
16,8x25,7, S, 56 pp, col.

€ 4,50

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

JSA NN.1-6
di Geoff Johns, Alex Ross e Dale 

Eaglesham
16,8x25,7, S, 48 pp, col.

cad. € 2,95
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CLASSICI DC 
WONDER WOMAN DI GEORGE PÉREZ N.2 
DI GEORGE PÉREZ, LEN WEIN, DICK GIORDANO, JOHN BYRNE,  

(Contiene Wonder Woman 15, 24 Wonder Woman Annual 1, Action Comics 600)
ISBN: 978-84-674-9993-3

16,8x25,7, C, 328 pp, col.
€ 30,00 

Wonder Woman ha superato la diffi cile prova a cui l’hanno sottoposta gli dei su Isola Paradiso, ma 
il mondo degli uomini riserva alla nostra eroina altre insidiose sfi de. La Principessa Amazzone dovrà 
vedersela contro nuovi avversari quali Cigno d’Argento e Circe, la maga dell’Odissea di Omero, e vivrà 
alcuni dei peggiori momenti della sua vita quando una delle sue amiche morirà. Inoltre, dovrà decidere 
se è o meno pronta per iniziare una storia d’amore niente meno che con Superman in questo volume 
scritto e disegnato da George Pérez e altri autori quali John Byrne e José Luis García López.

JLA DI GRANT MORRISON
EDIZIONE OMNIBUS

di Grant Morrison, Howard Porter, 
Frank Quitely & c.

ISBN 978-84-67465-06-8
16,8x25,7, C, 1120 pp, col.

€ 60,00

CLASSICI DC
GIOVANI TITANI NN.1-4

di Bob Haney, Nick Cardy, Neal 
Adams, Gil Kane & c.
15x23, B, 360 pp, b/n

cad. € 16,95

UNIVERSO DC
CHASE

di Dan Curtis Johnson, Doug 
Moench, e Kelley Jones

15x23, B, 272 pp, col.
€ 15,95
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LIBRERIA

VERTIGO VOICES 
PETER MILLIGAN EGITTO

DI PETER MILLIGAN
(Contiene Egypt 1-7)

ISBN: 978-84-674-9997-1
16,8x25,7, C, 184 pp, col.

€ 18,95
Tramite un antico rituale magico Vincent Me lascia la sua noiosa esistenza nella New York  dei giorni 

nostri per l’antico Egitto, una terra piena di mistero e corruzione nella quale impera la magia e gli dei e 
i sacerdoti governano le vite degli umili mortali. 

Un confuso Vincent  deve scoprire il proprio destino mentre si trova impelagato in cospirazioni divine 
e minacce terrene per svelare i segreti della vita e della morte, in un’avventura la cui ricompensa va 
ben oltre l’immortalità.

31
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VERTIGO VOICES: 
GRANT MORRISON

KILL YOUR BOYFRIEND / 
IL MISTERO DI DIO

di  Mor ri son, Bond e Jon J. Muth
ISBN 978−84−67487−28−2

16,8x25,7, C, 148 pp, col.
 € 13,95

VERTIGO VOICES: 
PAUL POPE

100%
di Paul Pope

ISBN 978-84-67491-30-2
16,8x25,7, C, 256 pp, b/n

€ 20,00

VIMANARAMA
di Grant Morrison e Philip Bond

ISBN 978-84-67450-57-6
16,8x25,7, B, 104 pp, col.

€ 8,95
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DAL CATALOGODAL CATALOGO

LA BIBLIOTECA DI LUCIEN
SWAMP THING DI 
MARK MILLAR N.1

di Mark Millar, Grant Morrison, 
John Mueller, Phillip Hester e Kim 

DeMulder
ISBN: 978-84-674-9552-2

15x23, B, 456 pp, col. 
€ 35,00

THE UNWRITTEN N.1
di Mike Carey e Peter Gross

ISBN 978-84-67491-74-6
16,8x25,7, B, 144 pp, col.

€ 14,95

DAYTRIPPER
di Gabriel Bá e Fábio Moon
ISBN: 978-84-674-9789-2

16,8x25,7, C, 248 pp, col.
€ 25,00

34

LA BIBLIOTECA DI LUCIEN
SWAMP THING DI 
MARK MILLAR N.2 

DI MARK MILLAR, GRANT MORRISON, BILL HESTER
(Contiene Swamp Thing 158-171)

ISBN: 978-84-684-0013-6
15x23, B, 368 pp, col.

€ 30,00
La Biblioteca di Lucien è una nuova linea all’in-

terno del marchio Vertigo che propone opere com-
plete di autori famosi, alla loro prima pubblicazione 
nel nostro paese. Questo numero prosegue la ge-
stione di Grant Morrison e Mark Millar della mitica 
testata di Swamp Thing.

LIBRERIA

LIBRERIA

THE UNWRITTEN N.3 
DI MIKE CAREY, PETER GROSS, RYAN KELLY

(Contiene The Unwritten 13-18)
ISBN: 978-84-674-9176-0

16,8x25,7, B, 144 pp, col.
€ 14,95

L’uscita del nuovo romanzo di Tommy 
Taylor è ormai imminente e gli appassionati 
della saga si stanno accalcando alle porte 
delle librerie per ottenerne una copia; ma 
il lancio del libro nasconde in realtà mol-
ti segreti su cui l’autentico Tommy e i suoi 
amici dovranno fare luce. Comincia così il 
terzo volume de The Unwritten, nel quale 
lo sceneggiatore Mike Carey e i disegnato-
ri Peter Gross e Ryan Kelly (DMZ: Cuori e 
teste) sveleranno anche le origini di Lizzie 
Hexam in uno dei fumetti più originali degli 
ultimi tempi.
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EDICOLA

LIBRERIA

Y L’ULTIMO UOMO N. 14
DI BRIAN K. VAUGHAN, GORAN SUDŽUKA, 

PIA GUERRA
(Contiene Y The last man 53-55)

16,8x25,7, B, 9 pp, col.
€ 4,95

Piccola pausa per Yorick, mentre Vaughan 
si concentra sulla scomparsa di una protago-
nista della storia. Ma è solo un breve interludio 
prima che gli eventi precipitino verso la conclu-
sione di questa saga.

HELLBLAZER DI 
PETER MILLIGAN N.4 

DI PETER MILLIGAN, GIUSEPPE CAMUNCOLI
(Contiene Hellblazer 267-270)

16,8x25,7, B, 96 pp, col.
€ 9,95 

Nel corso della sua maledetta vita, John Con-
stantine ha commesso molte vigliaccate, ma non 
gli era mai capitato di colpire un’amica. Come se 
non bastasse, ancora avvolto dai fumi del dopo-
sbornia, John vede casa e sua Londra sparire 
davanti ai suoi occhi... Non c’è dubbio: o sta im-
pazzendo o è vittima di un incantesimo. 

La sua mente lo tradisce e il suo corpo viene 
rinchiuso in un ospedale psichiatrico: a Constan-
tine non rimane che rivolgersi a un vecchio amico 
per cercare di recuperare la ragione, ma nessuno 
può garantirgli che Shade conservi un buon ricor-
do di lui... Dovremmo forse stupircene?

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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Y L’ULTIMO UOMO 
NN.1-9

di Brian K. Vaughan, Pia Guerra 
e Paul Chadwik

16,8x25,7, B, 96 pp, col.
cad. € 4,95

HELLBLAZER DI 
PETER MILLIGAN NN.1-3 

di Peter Milligan, Giuseppe 
Camuncoli

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

13,95 (3)

TERMINAL CITY
di Dean Motter e Michael Lark

ISBN 978-84-67480-11-5
16,8x25,7, B, 232 pp, col.

€ 16,95
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DAL CATALOGODAL CATALOGO

COSA NOSTRA N.4
DI DAVID CHAUVEL E ERWAN LE SAËC

ISBN: 978-84-674-9594-2
17,1x24, C, 104 pp, col.

€ 12,95
Questa è la storia di una nazione. Quello che si è soliti chiamare “il cinquantaduesimo Stato”. 
Mafi a, Cosa Nostra, Camorra, Sistema, Sindacato... chiametela come volete.
È anche la storia degli uomini che la fondarono. Rothstein, Luciano, Lanzky, Costello... 
Infi ne è, sopratutto, la storia della loro città: New York.

36

LIBRERIA

PIANETA EXTRA
di Diego Agrimbau e Gabriel Ippóliti

ISBN 978-84-67442-54-0
20x27,6, C, 80 pp, col.

€ 13,95

COSA NOSTRA NN.1-3
di David Chauvel e Erwan Le Saëc

17,1x24, C, 104, col.
€ 22,00 (1,2)/

9,95 (3)

LE AVVENTURE DI 
SPIROU E FANTASIO: IL 
DIARIO DI UN INGENUO

di Émile Bravo
ISBN 978-84-67482-27-0

22x29,5, C, 72 pp, col.
€ 10,95
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COLLANA «RADICAL CHICK»
BUG

DI MIGUEL ÁNGEL MARTÍN
ISBN: 978-88-95903-51-4

17x23, B, 64 pp
€ 10,00

BUG È CARINO.BUG È UN MANGIONE. 
BUG VIVE SULLA TUA PELLE.

Dall’autore di culto di Brian the Brain e Psycho 
Pathia Sexualis arriva un fumetto tenero, simpatico 
e... ovviamente inquietante! Bug è questa piccola 
creatura scura, dai grandi occhi e dalla bocca ancor 
più grande che semplicemente divora tutto quello che 
gli capita a tiro. Bug, metafora dolce di una natura 
affatto materna, è un parassita che vive letteralmente 
sulla pelle degli esseri umani, affrontando titaniche 
battaglie con altri parassiti al solo scopo di assicu-
rarsi la sopravvivenza e subendo – suo malgrado – 
gli effetti collaterali delle nostre vite piene di stress e 
cattiva alimentazione.

Con oltre trenta pagine inedite in italia!

LʼAUTORE
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN (León, Spagna, 1960)
È stato defi nito «uno dei migliori disegnatori eu-

ropei» dalla rivista «Time». Artista dal tratto glaciale, 
autore di opere spietate che raccontano il male della 
società contemporanea e dividono l’opinione pubbli-
ca. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti (Premio 
Autore Rivelazione Internazionale al Salone del Fu-
metto di Barcellona, Premio Yellow Kid come Miglior 
Autore Europeo, Gran Premio Micheluzzi al Comicon 

di Napoli e il Premio «La Repubblica XL» per il Miglior Libro dell’Anno). Tra i suoi volumi disponibili in italiano l’editore 
Coniglio ha pubblicato The complete Brian the Brain (2006), Neuro Habitat (2008), Keibol Black (2008), Giorni felici 
(2010) e, nel catalogo Purple Press, sono disponibili Playlove (2008), Bitch (2008), Sicotronic records (2009) e il con-
troverso Psycho Pathia Sexualis (2010).

DAL CATALOGODAL CATALOGO
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IL DISFATTISTA
di Joe Sacco

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

€ 15,90

SICOTRONIC RECORDS
di Miguel Ángel Martín
ISBN 978-88-95903-34-7

23x23, C, 64 pp, col.
€ 13,90
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COLLANA MAESTRO
THE ROCKETEER N.1 [DI 2]

DI DAVE STEVENS
21x28, B, 144 pp, col.

€ 24,50
Siamo nel 1938. Il pilota acrobatico Cliff Secord si barcame-

na tra il lavoro poco redditizio nel circo aereo Bigelow e l’amore 
travagliato per la bella fi danzata Betty.

Un giorno dei ladri, in fuga dalla polizia, abbandonano nel 
suo hangar un oggetto destinato a cambiargli la vita: uno zaino-
razzo sperimentale su cui sembra davvero che siano in molti ad 
averci messo sopra gli occhi.

Pensando di fare colpo su Betty e aiutato dall’amico meccani-
co Peev, Cliff decide di indossare lo zaino-razzo e di trasformarsi 
in quello che la stampa battezza subito con il nome di Rocketeer. 
Ed è così che, nei panni di Rocketeer, Cliff si troverà al centro 
di una storia in perfetto stile pulp popolata da infi di personaggi, 
agenti segreti e pericolose spie. 

Rocketeer vola ancora!

VARIAZIONE DI FORMATO VARIAZIONE DI FORMATO
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COLLANA MAESTRO
THE ROCKETEER N.2 [DI 2]
L’AVVENTURA DI CLIFF A NEW YORK

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

€ 24,50
Rocketeer vola ancora!
Scampato alla cattura da parte dei Federali, Cliff Secord sbarca a New York nel tentativo di impedire alla bellissima 

Betty di partire per l’Europa con il perfi do fotografo Marco di Hollywood. Ma le cose non andranno esattamente come 
nei piani dell’avventuroso pilota. Infatti, arrivato a New York, Cliff dovrà fare i conti con un dramma del suo passato, 
fi nendo per incontrare un singolare personaggio che lo segue come… un’ombra.

6868

LIBERTY MEADOWS
NN.1-4

di Frank Cho
28,5x21, B, 128 pp, b/n 

cad. € 18,00

CASANOVA N.1
LUXURIA

di Matt Fraction e Gabriel Bá
ISBN 978-88-88435-29-9

17x26, B, 156 pp, col.
€ 13,50

PLAYER VS. PLAYER 
VOL.1

di Scott Kurtz
21x28,5, B, 80 pp, b/n 

€ 12,00

SALDAPRESS NEWS
saldaPress presenta MAÈSTRO, la nuova collana creata per presentare al pubblico italiano il meglio del fumetto 

d’autore contemporaneo proveniente da tutto il mondo.
Si comincia con ROCKETEER, Il classico del fumetto USA, creato negli anni ‘80 dal compianto Dave Stevens, che 

ritorna in un’edizione defi nitiva in due prestigiosi volumi di grande formato contenenti la saga completa.
Per questa edizione, con il consenso degli eredi di Stevens, si è partiti dalle tavole a fumetti originali, rifotografate per 

realizzare nuovi impianti di stampa e, soprattutto, completamente ricolorate da Laura Martin, incaricata personalmente 
dall’autore di rimasterizzare i colori delle due storie.

Arrichisce l’edizione di ROCKETEER targata MAÈSTRO un’ampia sezione di materiali fi nora inediti (studi, bozzetti ed 
illustrazioni) provenienti dagli archivi personali di Dave Stevens e in cui viene raccontata la genesi di questo capolavoro 
direttamente dalla voce del suo autore e di coloro che gli sono stati più vicini durante la sua realizzazione.
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COLLANA “GRANDI PERSONAGGI STORICI A FUMETTI” 
NAPOLĖON N.5
DI HASEGAWA TETSUYA

ISBN: 978-88-89973-17-2
13x18, B, 200 pp, /n

€ 8,50
Nel disegno, la potenza tipica dei classici fumetti d’avventura giapponesi, nel testo tutto il fascino della grande 

Storia. Il sogno e il destino di un uomo che, da ribelle durante i moti indipendentisti della Corsica, divenne l’imperatore 
di Francia, erigendo il proprio potere sulle ceneri della Rivoluzione francese: Napoleone transitò come una stella 
cometa sul destino dell’Europa a cavallo tra Settecento e Ottocento. Concluso l’assedio di Tolone, Napoleone Buona-
parte rientra a Parigi, dove impera il Terrore. La rigida condotta di Robespierre guadagna al capo rivoluzionario molti 
nemici e lo conduce alla fi ne del suo governo. Lasciata di nuovo la capitale francese, Napoleone, ancora senza una 
carica che dia adeguato lustro al suo valore, raggiunge il fratello Giuseppe. Ma ben presto è tempo di partire per la 
spedizione in Italia...

C

TETSUO HARA

Nato a Tokyo il 2 settebre 1962, Hara ha 
frequentato la Hongo Senior High School, 
per poi iniziare, subito dopo il diploma, a 
collaborare come assistente nello studio del 
mangaka Yoshihiro Takahashi. L̓ esordio nel 
mondo dei professionisti avviene nel 1982 
con il manga Mad Fighter, ma nel frattempo 
Hara aveva già avuto occasione di metter-
si in mostra vincendo, il primo premio al 
concorso Fresh Jump con la storia Super 
Challenger.
Inizia a lavorare per il Weekly Shōnen Jump 
, per cui realizza Tetsu no Don Quixote, ma 
è con il celebratissimo Hokuto no Ken che 
raggiunge fama internazionale. Il manga 
dʼazione sul guerriero dalle Sette Stelle, 
creato assieme a Buronson, dura per ben 
sei anni e proietta Tetsuo Hara nellʼolimpo 
dei mangaka più famosi ed apprezzati del 
mondo. Dopo la conclusione di Hokuto no 
Ken, Tetsuo Hara lavora ad un considerevole 
numero di altre opere, spaziando dal dram-
ma storico al fumetto dʼazione. Neanche la 
grave malattia che lo ha privato dellʼuso 
dellʼocchio sinistro è riuscita a piegare 
lʼeccezionale talento di questo prolifi co e 
amatissimo mangaka.

BIBLIOGRAFIA
Aterui II-sei,   2000
Cyber Blue,  1998
Cyber Blue: Ushinawareta Kodomotachi,    
2010
DD Hokuto no Ken,  2010
Gifuu Doudou!! Naoe Kanetsugu - Maeda 
Keiji Tsukigatari, 2008
Gokuaku no Hana - Houkuto no Ken - Jagi 
Gaiden, 2008
Hana no Keiji, 1990
Hokuto no Ken, 1983
Hokuto no Ken: Yuria Gaiden Jibo no Hoshi, 
2007
Ikusa no Ko - Oda Saburou Nobunaga Den, 
2010
Iron Don Quixote, 1982
Kagemusha Tokugawa Ieyasu, 1994
Katou Ryuusei -- Kisekimo yuru toki  -- 
Kokenryoku Ouryou Sousakan Nakabou 
Rintarou, 1999
Nakabo Rintaro, 1998
Sakon, 1997
Shirogane no Seija - Hokuto no Ken Toki 
Gaiden, 2007
Souten no Ken, 2001
Takeki Ryûsei, 1995
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Battle Hymn 1 

The Stardust Kid 1 

Hexed 1 

Space Ace 1 

L’Ancora 1 

The Unknown 1 

Planetary Brigade Origini 1 

Savior 28 1 

Potter’s Field 1 

Voltron 0 

Leviticus Cross 1 Leoni, Tigri e Orsi 1 Sky Pirates 1 

Dragon’s Lair 1 Fallen Angel 1 Lullaby 1 
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